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PREFAZIONE

Questo compendio di Anatomia Umana Topografica è una 
nuova edizione d’una mia elementare Guida, che, pochi anni or 
sono, ad insistenza della gioventù studiosa dell’Ateneo napoletano,
10 diedi alla luce.

Le proporzioni del libro non sono modificate che in assai 
breve misura, ove se ne tolgano le illustrazioni che la solerte 
Unione T ipografico-E ditrice T orinese ha permesso che io selezio
nassi dalle molte, che rendono preziose le vaste opere del Merkel 
e del Testut-Jacob, ed i pochi disegni schematici che mi è parso 
necessario aggiungere per agevolare il ricordo plastico di talune 
regioni. Quel che v’è di più si rivolge ad una maggiore conside
razione degli organi cavitarii, a più frequenti richiami di appli
cazioni pratiche ed a succinte note di tecnica dissettoria, affinchè
11 giovane non resti incerto nei primi tagli da compiere in sala 
incisoria (t).

Non ho voluto sorpassare, neanche dove la tentazione di 
certi argomenti più si faceva sentire, i limiti di un libro di isti
tuzioni, che serva alla gioventù studiosa come fondamento per 
una coltura più completa, e sia intanto di pronto aiuto nell’atti
vità quotidiana dell’esercizio professionale. Abbandono quasi 
assoluto delle questioni controverse: affermazioni recise dove il 
fatto mostra linee ben definite; abitudine di riassumere, in un 
inciso, in uno scolio, lunghi periodi, hanno reso possibile che 
ciascun capitolo di questo libro, pur raccogliendo in sè un vasto 
materiale scientifico ed una lunga esperienza di insegnamento 
anatomico, rimanesse agile, e non perdesse il valore d’una specie

(t) Per indicazioni piti particolareggiate è da consigliarsi il volumetto del 
prof. R. V e r s a r e  Guida pratica per gli Esercisti di Anatomia Topografica, 
Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri.
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di educazione preliminare allo studio di opere di mole assai mag
giore. (Jn riassunto, cioè, di quasi tutta la materia che permetta 
al giovane, anche per iscorcio, di acquistare la visione del vasto 
territorio sul quale deve procedere. Visione necessaria, se si vuole 
che i nostri discepoli ci seguano nello svolgimento più ampio 
di alcuni capitoli, ed acquistino, col nostro aiuto, un’opinione 
propria in mezzo alla discordia di opinioni, che caratterizza oramai 
la nostra scienza (1).

Ad ottenere ciò, non ho avuto renitenza a valermi di alcune 
sintetiche espressioni didattiche, più in uso negli anatomici clas
sici, che non perdettero mai, scrivendo, la premura di riuscir 
chiari; e, pure dando posto adeguato ai risultati più sicuri che 
il nuovo indirizzo morfologico ci offre, ho pensato che la descri
zione fedele della forma, quale si presenta negli apparecchi del 
nostro corpo, sia la prima condizione per intendere come la 
forma si componga. Occorre dare, nella nostra scienza, divenuta 
sì fluttuante, un punto di partenza a noi stessi e più ancora a 
coloro che vengono da noi per apprendere: questo punto di par
tenza non può essere un passaggio fugace di forma, ma la forma 
definita. Se questa stessa assume qualche nuovo contorno, e ci 
riveli, in seguito alle indagini comparative, particolarità, che erano 
sfuggite ai più diligenti osservatori, ciò non toglie che a noi 
incomba il dovere didattico di fermarla, anche schematicamente, 
nella sua. figura, per rimprescindibile ragione che, solo dopo averla 
fermata, noi possiamo farne comprendere le fluttuazioni.

Niente di più facile, nelle condizioni presenti dei nostri studii, 
scrivere un libro di Anatomia umana astraendo dai bisogni della 
gioventù studiosa: basterà raccogliere, catalogare i fatti innume
revoli, le notizie più peregrine, la messe delle osservazioni che la 
letteratura ci offre intorno ad ogni argomento, e disporli in ordine 
estrinseco di successione. Le difficoltà incominciano quando 
appare il bisogno di esprimere una propria opinione; di sceverare 
nella congerie dei fatti quello che più importa, di scorgere, attra
verso le apparenti contraddizioni, il legame essenziale che le sop
prime; e cimentarsi ad ogni momento con se stesso perchè l’ordine 
dell’esposizione da estrinseco diventi intrinseco.

(1) Intorno alle ragioni di questi dispareri, in un corpo di dottrina che 
aspira alla esattezza, ho discorso in alcuni articoli, che fanno parte del 
volume: « Vigilie di scienza e di vita ». edito nella Biblioteca di Coltura 
moderna del Laterza di Bari.
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La gioventù studiosa richiede questa partecipazione spirituale 
•del maestro; e dove non la trova, ne ha disagio.

Chi ha il compito dell insegnare non dovrebbe aver dubbio 
■che non v è pensiero, specie giovanile, che non porti compene
trata in sè l’esigenza storica del sapere: voglio dire che non 
chiegga ansiosamente di conoscere come un tronco di dottrina si 
sia svolto, e come le conoscenze siano passate dallo stato di germe 
a quello di sviluppo. Le cognizioni tendono nella nostra mente a 
disporsi in figura arborea, cioè attorno ad un’idea fulcrale, che, 
nell’essere più o meno ricca di vita, porta la capacità di espandersi 
in maggiore o minore foltezza di ramescenze. Una verità non è 
•compresa dal nostro spirito se non quando ci sia noto l’errore* 
attraverso il quale si è passati per raggiungerla.

Non è quindi con l'ammannire i risultati più recenti d’ima 
particolare disciplina che noi diffondiamo la coltura scientifica. 
Tale incessante rivelazione di dati, il più delle volte in pieno 
contrasto tra di loro, sfiora l'intelligenza di chi ascolta, senza 
lasciarvi alcuna, traccia; e non è scienza. La scienza, al contrario, 
richiede qualche cosa di organico; e, poiché la caratteristica del
l ’organicità è il divenire, noi dobbiamo preoccuparci del procedi
mento storico di ciascun nostro sapere se vogliamo che viva in 
noi e fuori di noi.

Manteniamoci pure fedeli all’indirizzo, che ora vige nella nostra 
scienza; ma non dimentichiamo del tutto l’indirizzo precedente, 
anche perchè ogni sforzo sincero di conoscenza ha il suo valore:, 
e 1 anatomico, che ci ha lasciato, nella descrizione di un plesso 
nervoso pazientemente discoperto sul cadavere umano, il frutto 
•delle sue fatiche, non vale meno del biologo contemporaneo che 
ne interpreta la significazione attraverso la serie animale. Senza 
dire che non v è indirizzo, il quale non si colleglli, per radici pro
fonde, agli altri, che noi crediamo sorpassati, e non ne tragga 
alimento.

Un libro, anche elementare, che tenga conto di questa esi
genza storica, e non disdegni di parlare anche delle cose facili, 
riesce assai utile alla gioventù studiosa; e richiede, da parte dì 
■chi lo scrive, uno spirito di umiltà tanto più meritoria quanto 
meno apprezzata. Oggi che nelle nostre scuole anatomiche si 
balza di primo acchito alla ricerca originale, senza alcuna di 
quelle severe preparazioni, che si credevano, una volta, indispen
sabili, e per le quali bisognava rimanere qualche anno in con
tatto con le opere del Cruveilhier, dello Henle, dei Luschka, prima
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di pensare a dire qualche cosa di nuovo, non si sospetta nem
meno che il difficile non è mostrarsi originali in quel che non si 
sa, ma nel campo vastissimo di quel che si sa.

** *

E non avrei null’altro da aggiungere intorno agli scopi che 
mi sono proposto, se una lunga partecipazione all’insegnamento 
del prof. Giovanni Antonelli, che fu il più efficace assertore del
l’insegnamento anatomico a scopo pratico, ed un maestro indi
menticabile, non mi desse quasi il diritto di esporre, sotto un 
aspetto meno iparticolare, le ragioni di questo libro.

Un’opera di Anatomia topografica non va giudicata alla stregua 
di concetti, che sino a pochi anni fa si avevano sul riguardo- 
Possono i concetti di molti uomini non modificarsi, ma ciascun 
corpo di dottrina si trasmuta di anno in anno. Una divisione del 
corpo umano in regioni parietali ed un accenno alle particolarità 
di queste in rapporto ai bisogni della chirurgia traumatica basta
vano, una volta, a dar sostanza a un trattato di Anatomia topo
grafica. Ma come la chirurgia da parietale passò audacemente a 
divenire cavitaria; e, sotto il ferro dell’operatore, s’aprì la gabbia 
toracica ed il cuore vibrante venne messo in superficie e l’astuccio 
osseo dei nostro sistema nervoso non bastò più a conservare- 
all’encefalo il privilegio dell’ inviolabilità, ben altre e non prima 
sospettate questioni si pararono dinanzi all’anatomico, che si vide 
Costretto a considerare praticamente non solo le pareti del nostro 
corpo, ma la molteplicità degli organi profondi ed i loro instabili 
rapporti reciproci.

L’insieme di questi audaci interventi operativi veniva, d ’altra 
parte, a mettere sotto gli occhi gli aspetti vitali di alcune regioni 
del nostro corpo, che noi conoscevamo soltanto nella deforma
zione immobile della morte.

La chirurgia addominale, la ginecologica, la uro-genitale, la 
rino-otoiatrica ci hanno, in questi ultimi anni, offerto, in qualcuno- 
dei loro metodi d’ intervento, un mezzo d’indagine anatomica, che
la nostra scienza non può disconoscere. Debbo io ricordare 
quante nuove particolarità ha aggiunto il Politzer all’architettura 
del nostro orecchio, e quali il Guyon e l’Albarran a quella dell’ap
parecchio urinario, e quali il Delbet alla conoscenza delle fasce 
pelviche, e quali il Jonnesco alla sierosa addominale; e come i
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metodi di osservazione laringoscopica, portati sino al segmento 
più distale dei grossi bronchi, ci obblighino, nel descrivere queste 
formazioni, a richiamarci sovente all’aspetto che hanno in vita? 
Gioco di specchi che riflettono parti rimaste sinora precluse alla 
nostra diretta visione; impiego sempre più abile e perfetto dei 
raggi Rontgen a determinare il contorno di organi splancnici nello 
stesso loro ritmo vitale, hanno permesso che il nostro corpo 
potesse anche venire anatomizzato nella sua piena integrità; e si 
costituisse una specie di anatomia vivente, che noi non dobbiamo 
ignorare. Possiamo noi, se la nostra scienza non ha altro scopo 
che di offrire aiuto alla vita, rinunziare a quel che la vita stessa 
ci offre per meglio conoscere noi stessi? Non minore nutrimento 
viene all’Anatomia umana dall’attività medica. La malattia, che 
non crea nulla di nuovo, ma. scuote Parino dico rapporto delle 
parti ed investe gli elementi costitutivi di ciascuna di esse, rap
presenta un fattore di conoscenze anatomiche, che supera di molto 
qualsiasi altro mezzo di indagine. È così che alcune propaggini 
di tessuto connettivo, che riiun bisturi era riuscito a seguire, 
sono diventate, per il cammino del pus, definitivamente palesi ; 
e la circolazione dei vasi linfatici,conosciuta assai sommariamente 
con i metodi di iniezioni messi finora in uso, si è rivelata assai 
meglio lungo le vie di propagazione di alcuni morbi infettivi; e 
la stessa intima struttura degli organi trasse lume dalla ricerca 
anatomo-patologica. Io potrei dire, senza esagerare, che le cono
scenze, che a noi vennero dalla dissezione artificiale del cadavere, 
con la quale nacque la nostra scienza, sono assai poche in con
siderazione di quel che a noi ogni giorno viene da questa dis
sezione naturale del nostro corpo ch’è la malattia.

Gli esempi, che sul riguardo potrei addurre, sono infiniti ; ma, 
soffermandomi alle questioni che più oggi si dibattono nel campo 
scientifico, io ricorderò quel che si deve allo studio del ritmo 
cardiaco ed all’opera di un clinico, quale il Werckebach, perchè 
la struttura di questo organo, che in anatomia avevamo assai 
semplicemente schematizzato, ci si presentasse sotto ben diverse 
linee. E se paragoniamo il contributo, che alla conoscenza del 
Grande Simpatico è venuto dagli studii anatomici, con quello che 
ogni giorno ci viene dagli esperimenti fisio-patologici e dall’os
servazione clinica, noi dobbiamo sinceramente confessare che 
questo sistema, del quale si compenetra per intero la nostra ma
terialità organica, non l’avremmo mai conosciuto ove ci fossimo 
soffermati ai metodi della nostra tecnica anatomica. Nè maggiore
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fortuna abbiamo ottenuto nelle conoscenze dell’asse cerebro- 
spinale, dove pure la ricerca anatomica ha campo di misurarsi; 
e l’indagine anato mo-co m parati va (nella quale fa piacere che la 
nostra scienza vi partecipi coi lavori dello Sterzi) ci ha fornito 
non pochi elementi di comprensione. Ma non v’è tra noi chi possa 
disconoscere che, per quanto riguarda la distribuzione radicolare 
delle fibre nervose e le zone di innervazione cutanea e le ■innu
merevoli vie di compenso ed il percorso delle vie di associazione 
di commessura e di protezione ed il determinarsi dei fasci e dei 
nuclei di origine dei nervi motori, noi siamo costretti a rivolgerci 
a neuropatologi come il Van Gehuchten, il Marinesco, ilDejerine, 
lo Ziehen, ai quali la malattia, con la consecutiva osservazione 
anatomo-patologica, offre, spesso, mezzo di sperimentare ciò che 
per noi non è sperimentabile. È ben chiaro, d’altra parte, che 
questo sistema, in quel che riassume, nelle sue fini strutture, della 
nostra personalità e degli sforzi da noi compiuti per uscire dalla 
preistoria nella storia, non trova riferimenti in animali inferiori.

Che se volessimo, per un momento, riguardare la storia della 
nostra scienza, constateremmo questa verità: che i risultati ana
tomici di maggior valore sono sempre seguiti a preoccupazioni 
di ordine pratico; e che, dove ci contentavamo d’una descrizione 
sommaria ed artificiale di parti, è venuto, non di rado, il fenomeno 
morboso a costringerci a procedere oltre le apparenze ed a sco
prire nuovi campi di ricerca. Fu l’opera, patologica del Pinel che 
spinse il Bichat a studiare le membrane sierose; e gran parte 
della disposizione del peritoneo non sarebbe stata mai da noi 
conosciuta senza il lavoro del Treitz intorno alle ernie addomi
nali. Fatti anatomici di nessun valore hanno acquistato special 
linguaggio soltanto per la luce ch’è piovuta su di loro dagli stati 
morbosi del nostro corpo. Anche adesso siamo costretti a fer
marci sopra le poche fibro-cellule muscolari delle alette orbitarie 
della capsula del Tenon per la spiegazione, che in esse si ripone, 
di alcuni fenomeni in casi di esoftalmo.

Non possiamo dunque, per nessuna ragione, mettere in non 
cale il contributo di chi studia il nostro corpo in vita. E non 
solo per tesoreggiare di cognizioni, che appartengono pure alla 
nostra scienza, ma anche perchè, il più delle volte, ci è dato di 
modificare, di correggere i risultati, che noi avevamo tratto dalla 
pura ricerca anatomica. Nello studio, per esempio, dei sistemi 
meno complessi, racchiusi cioè in forme facilmente determi
nabili, dove parve a noi che niun altro mezzo valesse la nostra
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dissezione, siamo stati costretti a rifare per intero la nostra col
tura per opera di coloro che gli stessi sistemi hanno studiato in 
vita. Cosa diventa l’idea, che noi avevamo acquistato di un gruppo 
muscolare, isolandolo dalle sue fasce e distinguendolo dai gruppi 
congeneri e dagli antagonisti, in paragone dell’ idea che ce ne 
fornisce il Duchenne di Boulogne col suo metodo de l'électrisation 
localisée? La vita qui ha tutte le ragioni per trionfare della morte.

Questo enorme contributo, che ci viene da tutte le varie atti
vità pratiche che si esercitano sul nostro corpo, fa sì che l’Ana
tomia topografica, che se ne alimenta, non possa considerarsi di 
pertinenza esclusivamente chirurgica se non da coloro che ne 
hanno una concezione assai parziale.

Ma v’è ancora di più: l’Anatomia cosiddetta scientifica, o, come 
altri dicono, ad indirizzo prevalentemente biologico, rientra, per 
i suoi risultati più sicuri, negli stessi domimi dell’Anatomia pra
tica. Non è qui il luogo perchè io dimostri quali funeste conse
guenze abbia portato alle nostre scuole superiori l’errore di 
distinguere la coltura scientifica da quella pratica. L’errore è sì 
diffuso che ha trovato perfino accoglienza nella Relazione di 
riforma delle nostre Università, togliendole queirefficacia ch’era 
nei nostri voti (1).

Per quanto riguarda gli studii anatomici, a pie ora preme 
soltanto dire che non v’è ricerca embriologica o morfologica, 
che dir si voglia, del nostro corpo, dalla quale non si possa 
dedurre una conseguenza di ordine pratico. Le fasi del nostro 
sviluppo, tanto ontogenetico che filogenetico, sono sì intimamente 
legate fra di loro, e tutte insieme nella forma definitiva che 
assumono nel nostro corpo, che, nelle particolarità organiche di 
questo, in condizioni normali, e, più ancora, in condizioni anor
mali, noi troviamo le tracce di quelle. Noi abbiamo non rare 
deformità, che non ci riesce intendere senza richiamarci alle 
leggi di sviluppo; e non v’è momento, anche il più fugace della 
nostra vita intrauterina, che non possa, direi così, ricomparire

(1) È mia intenzione ritornare aopra tale questione di così alto interesse. 
In rapporto alla nostra scienza, l’errore si è ripercosso in maniera assai 
dolorosa nella coltura dei giovani inscritti nelle Facoltà di medicina; e 
credo che debba oramai essere un dovere da parte dei nostri maestri ripen
sare se si debba più oltre persistervi, anche perchè la resipiscenza è già 
comparsa nelle stesse nazioni, che più avevano gridato all’esclusività del 
metodo morfologico; e basta sul proposito leggere la prolusione fatta dal 
T axdi.er a Vienna ( Anatomie und Klinik, Wiennnd Leipzig 1910) nel succe
dere alla cattedra dello Zuckerkandl.
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nelle trame della nostra forma stabile. Le cisti e le fistole del 
collo; alcune apparenze della sfera genitale non possono inten
dersi senza chiedere aiuto alla morfologia; e per altre non meno 
comuni lesioni non v’è capitolo dell'embriogenesi che ci possa 
rimanere estraneo. Come può giudicarsi inferiore un indirizzo, 
che. nello svolgersi, ha bisogno di assimilare pienamente gli altri, 
indirizzi giudicati superiori?

*
* ir

L’Anatomia topografica, a scopi prevalentemeute pratici,, 
devesi dunque considerare come la sintesi di tutte le varie ten
denze della nostra scienza; e gli anatomici, che più hanno lavo
rato alla conoscenza del corpo umano^ vi giungono spontanea
mente; e godono di esserci giunti. È così che i sei volumi, 
dell'opera fondamentale del Luschka, in cui è la somma di una. 
delle più feconde ed originali esperienze anatomiche che noi pos
sediamo, s’intitolano topograficamente ai vaili segmenti del corpo;; 
e nell’opera del Merkel di Gottinga non v’è risultato di indagine- 
microscopica e morfologica che non rientri nella trattazione dei 
singoli capitoli. Pld il volume del Waldeyer sull'anatomia topo
grafica del Bucino è quello che meglio ci rivela i caratteri della 
personalità dell’illustre anatomico di Bei-litio (1). È noto, poi, com e 
in Francia ed in Inghilterra la tradizione di questa viva, coltura* 
anatomica non si sia mai interrotta.

Dall'Anatomia descrittiva, che s’indugia nell’artifizio di rom
pere l’unità del nostro corpo in sistemi, e che ci fa procedere- 
pei- sentieri già battuti, noi giungiamo, per esigenze logiche del 
nostro pensiero, all'Anatomia topografica, che sintetizza in cia
scuna sezione i disparati sistemi nell’unità della forma; e ci per
mette, nella distribuzione originale della materia, di tracciare, nel 
folto delle conoscenze, un proprio sentiero.

La linea, poi, ha qualche cosa di essenziale per la compren
sione dei mondo esteriore, come il numero pitagorico: e noi non 
possiamo ometterla se vogliamo acquistare un’idea sicura della, 
complessa architettura del nostro corpo.

(1) Tra di noi, di opere, che possano paragonarsi a queste, non v’è che 
il volume dell’ANTONEi.u sul Fetta e quello del Padula sugli Arti. Come 
libri di istituzioni dobbiamo ricordare il Manuale di Anatomia Topografica 
del Romiti (Società Editr. Libraria) ed il Compendio del Falcone (U. Hoepli, 
Milano).



Prefazione XV

È la linea, inoltre, che ci richiama a determinare l’aspetto 
esteriore del nostro corpo, e ci dà la nitida immagine della forma, 
che, a torto, si considera di esclusiva pertinenza dell’Anatomia 
artistica. Questa immagine è più utile al medico, a cui l’ispe
zione di un segmento del nostro corpo deve bastare sovente a 
determinare l’ inizio di una infermità, anziché all’artista, che 
procede per intuizioni, non per concetti.

Questo pic'colo libro non ha certo la pretensione di rispon
dere ad un sì vasto programma. Quel che vi manca non è poco: 
ma il giovane vi troverà le prime cognizioni che lo solleciteranno 
a procedere con più sicurezza attraverso l’intrico delle notizie 
anatomiche; e vi sentirà l’amorosa premura di chi, scrivendolo, 
non ha dimenticato gli sforzi compiuti per acquistare una cogni
zione meno incerta delle disposizioni organiche del nostro corpo, 
e di rendere organica la coltura che ne deriva.

Risparmiare al lettore qualcuno di questi sforzi ed ispirargli 
l’amore per questa scienza, che, se intesa profondamente, ci 
porta dalla conoscenza della perfezione del nostro corpo al sen
timento della nostra perfezione morale, ecco lo scopo che più ci 
è caro aver tentato di raggiungere.

Napoli, 18 marzo 1915.
A ntonimo A nile.
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AxiCR, Anatomia umana topografica.





REGIONI DEL CORPO

Tl corpo umano risulta di una parte assiale o fusto e d’una parte 
appendicolare o arti. Nel fusto distinguiamo il torso ed il capo. Il 
torso comprende il tronco ed una parte sovrapposta ristretta che 
dicesi collo, il tronco componesi del torace, dell’addome e del bacino. 
Gli arti sono distinti, nella stazione eretta ch’è propria dell’uomo, 
in superiori ed inferiori.

Il capo o testa può essere topograficamente separato dal collo 
mediante la linea cervino-cefalica o cervico-cranio-facciale. Questa 
linea parte dalla sinfisi del mento, segue il margine della mandibola 
fino all’angolo, da qui si dirige obliquamente all’apice dell’apofisi 
mastoide, donde risale sino alla protuberanza occipitale esterna, 
seguendo la linea semicircolare superiore dell’osso occipitale. Il capo 
comprende in sè due porzioni: il cranio eia  faccia. Le due porzioni 
sogliono essere distinte mediante la linea cranio-facciale: la quale 
parte dalla glabella, sfiora l’arcata sopracciliare, giunge all’apofisi 
orbitaria esterna del frontale, procede lungo l’orlo superiore del ponte 
zigomatico, circonda per disopra rimpianto del padiglione dell’orecchio, 
e va a terminare sull’apice dell’apotlsi mastoide. dove si ricongiunge 
con la linea cervico-cefalica. La l'acida in tal guisa, compresa tra la  
linea cranio-facciale ed il segmento anteriore della cervico-cefalica, 
assume la forma di un grosso cuneo introdotto sotto la porzione ante! 
riore delia base del cranio.

È bene avvertire fin d’ora che queste linee corrispondono alle pareti 
del corpo ed agli strati molli che su queste poggiano. Quando invece 
vogliamo riferirci alle cavità, occorre tracciai- nuove linee o modificare 
alquanto il percorso di quelle già tirate per le pareti. Così, per es., la 
linea precedentemente indicata, la cervico-cefalica, dev’essere modifi
cata se vogliamo con essa limitare anche la cavità cranica col suo 
-contenuto. A questo scopo, quando la linea raggiunge la punta del- 

apofisi mastoide, noi, invece di risalire per raggiungere le linee 
semicircolari dell’occipitale, procediamo orizzontalmente, rasentando 
plesso a poco la linea d impianto dei capelli, sino a raggiungere l’apice 
-dell’apofisi mastoide dell’altro lato. È questa la linea bi-mastoidea.

1 — A ñile, Anatomia umana topografici



2 Anatomia umana topografica

Il collo, che ha per limite superiore la linea eervico-cefalica, viene 
separato dal torace mediante la linea cervico-toracica: la quale parte 
dalla forchetta dello sterno, segue la superfìcie superiore della clavicola, 
e. contornando il lato mediale dell’ articolazione acromion-clavieolare, 
si piega orizzontalmente in dentro per raggiungere l ’apofisi spinosa 
della vertebra prominente (7° cervicale). Anche questo limite inferiore 
corrisponde soltanto alle pareti, giacché gli apici dei polmoni inva
dono la base del co llo ; e però, in rapporto al contenuto, la linea 
dovrebbe trasformarsi in una linea circolare tirata secondo un piano 
orizzontale due dita al disopra del manubrio dello sterno. Questo piano 
orizzontale indietro sfiorerebbe l ’ apofìsi della 6a vertebra cervicale. Nel 
collo distinguiamo una parete anteriore, due laterali ed una. poste)irne 
o nucale. Due linee che seguano i margini anteriori dei rilievi che 
indicano i muscoli sterno-cleido-mastoidei, limitano la parete ante
riore del co llo ; due linee, segnate lungo i margini laterali dei muscoli 
cucullari, com prendono la regione nucale; il tratto compreso ira la 
parete anteriore e la posteriore corrisponde alla parete laterale. Nel 
capitolo che riguarda il collo noi vedremo di quante regioni risulti 
ciascuna parete.

11 petto, di cui sappiamo già nella linea cervico-toracica o toraco- 
cervicale il limite superiore, è diviso dall’ addome mediante la linea 
forcico-addominale. Questa nasce dalla base dell’ appendice xifoide 
dello sterno, rasenta l ’arcata costale sino alla punta della 18» costola, 
donde risale per raggiungere l ’ apofisi spinosa della 12a vertebra dor
sale. Questo limite inferiore del torace è tutto parietale giacché la 
cupola del diaframma s ’ inarca così in alto cbe gli organi addominali 
rientrano nella base del torace. Un limite cavitario potrebbe essere 
rappresentato dal perìm etro papillare, ossia da una linea circolale 
che passi a livello dell’ impianto della 4a cartilagine costale sullo 
sterno. Per separare dal petto gli arti superiori noi tracciamo una linea 
circolare che sfiori rim pianto tendineo del muscolo grande pettorale 
e grande dorsale sull’ omero. Questa linea, che nella nostra scuola 
è detta omo-brachiale, aggrega al petto le spalle.

Per limitare la parete anteriore del torace usiamo due linee: la 
deltoidea anteriore o deltoido-pettorale in alto e l ’ axillo-pettorale in 
basso, che si riuniscono ad angolo acuto sulTomo-brachiale. Per lim i
tare la parete posteriore seguiamo la linea deltoidea posteriore in alto 
e V axillo-dorsale in basso, entrambe Cimentisi ad angolo acuto sulla 
linea omo-brachiale. Fra queste due pareti rimane compresa la parete 
laterale. Per segmentare queste pareti in regioni ci serviremo di altre 
linee e di due perimetri toracici ; il perim etro ascellare o sopramam
m ario che parta dall’ angolo di Louis, ed il perim etro sottoascellare 
o mucronale che si svolga dalla base dell’appendice xifoide (1).

(1) Per tutte le regioni del torace si legga il oapitolo che riguarda il Petto.
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L’addome è racchiuso tra la linea toraco-addominale e la linea 

addomino-pelvica. Questa si stacca dalla sinfisi pubica, segue la piega 
dell’inguine, raggiunge la spina iliaca anterior-superiore e, contornata 
la cresta iliaca, si ripiega medialmente por raggiungere l’apofisi spi
nosa della 5“ vertebra lombare. Questo ripiegamento terminale della 
linea addomino-pelvica deve accadere prima che la cresta iliaca pre
cipiti in giù nella spina iliaca posterior-superiore. La linea addomino- 
pelvica, in rapporto al contenuto, dovrebbe modificarsi in guisa che, 
dopo aver seguito la piega dell’inguine, non risalga verso la spina iliaca 
anterior-superiore, ma si diriga indietro tagliando le creste iliache.

Le regioni parietali dell’addome sono ampie, e disegnando le linee 
costo-indiche e costo-iliache, si riducono a tre : regione anteriore, late
rale e posteriore.

Mediante la linea costo-pubica, che dall’ 8a cartilagine costale va 
alla spina del pube, limitiamo la regione anteriore; mediante la linea 
costo-iliaca, che dalla punta della 12a costola scende verticalmente 
sulla cresta iliaca, limitiamo la regione laterale; tra le due linee 
costo-iliache rimane compresa tutta la regione posteriore o lombare 
dell’addome.

Il bacino, di cui già conosciamo il limite superiore, dev’essere sol
tanto separato dagli arti inferiori. A questo scopo risponde una linea 
circolare a livello della piega della natica. Questa linea che rasenterà 
medialmente la tuberosità sciatica viene da noi chiamata pelvio-cru- 
rale. Mantenendo come limite questa linea, noi aggreghiamo al bacino 
la radice dell’arto inferiore come, mediante la linea omo-brachiale, 
aggregammo al torace la radice dell'arto superiore. Nel bacino distin
guiamo una paréte anteriore, due laterali ed una posteriore. Dividiamo 
la parete anteriore del bacino della laterale mediante una linea che 
dalla spina iliaca anterior-superiore scenda verticalmente sulla pelvio- 
crurale (linea pre-trocanterica) ; dividiamo la parete laterale dalla 
posteriore mediante una linea che dalla spina iliaca posterior-superiore 
raggiunga, obliquandosi verso la linea mediana, la punta del coccige 
(ilinea ileo-sacro-coccigea),

Le regioni comprese in queste pareti saranno da noi indicate più 
innanzi. Il bacino, in basso, tra le due radici degli arti inferiori, pre
senta una parete libera (perineo in senso ampio), che si dischiude per 
intero a cosce divaricate. In questa parete, procedendo da dietro in 
avanti, noi considereremo le seguenti regioni : regione anale, regione 
perineale propriamente detta e regione genitale. Nell’uomo la regione 
anale verrà separata dalla perineale mediante la linea bi-sciatica.

I limiti che segmentano in regioni gli arti sono facili ad intendersi. 
L'arto superiore, limitato in alto dalla linea omo-brachiale, ci presenta 
a studiare le seguenti regioni: regione del braccio, del gomito, del- 
l’avambraccio, del polso, della mano e delle dita. Chiudendo una linea 
circolare due dita trasverse al disopra dell’epicondilo e dell’epitroclea
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(linea sopraanconea) limitiamo distalmente il braccio e prossimal- 
mente il gomito ; mediante un’altra circolare due dita trasverse (1) al 
disotto delle stesse eminenze ossee, che sono sempre facilmente reperi
bili (linea sottoanconea) disegniamo il limite tra gomito ed avambraccio. 
Cosi il polso rimane compreso fra altre due linee circolari : una che 
passi a livello delle basi delle apofisi stiloidi del radio e del cubito ; 
l ’altra a livello delle basi della eminenza tenare e della ipotenare. 
Segue la mano che viene facilmente distinta dalla regione delle dita. 
Tutte queste regioni dell’arto superiore possono essere suddivise in 
una anteriore ed una posteriore per mezzo di alcune linee marginali.

Nell’arto inferiore distinguiamo le seguenti regioni : coscia, pinocchio, . 
gamba, collo del piede e piede.

I limiti, come di leggieri s’ intende, corrispondono anche qui a 
linee circolari, di cui la soprarotulea, segnata due dita trasverse al 
disopra della rotula e la sottorotulea svolta a livello della tuberosità 
anteriore della tibia, ci serviranno a comprendere il ginocchio. Una 
linea circolare sopra la base dei due malleoli limiterà in basso la 
gamba e sarà limite superiore della regione del collo del piede: la 
quale, a sua volta, verrà limitata dal piede mediante una linea tras
versale condotta sui dorso del piede in corrispondenza della testa 
deH’astragalo e che si prolunghi lungo le marginali del piede sino 
al tallone. Anche per l’arto inferiore ci serviremo delle linee margi
nali per distinguere ciascuna regione in anteriore e posteriore.

Noi ritorneremo via via su queste linee; ma, per adesso, questa 
vista d’ insieme delle linee principali non sembrerà certo inutile (vedi 
Tavola delle regioni).

(I) Quando parliamo di due dita trasverse ci riferiamo alle proporzioni di un 
nomo addito. Se volessimo proiettare le stesse linee snl oorpo di un bambino 
dovremmo tener presente le proporzioni delle dita del piccolo arto elle ci appa
recchiamo a segmentare.
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T E S T A





PARTE PRIMA

C R A N I O

Regioni craniche.

Il capo vien diviso dal collo mediante la linea cefalo-cervicale o 
cervieo-cranio-facciaio che già conosciamo. Questa linea, se si pro
mette di dividere il capo dal collo, anche in rapporto al contenuto 
encefalico, occorre che in dietro si modifichi nella cosidetta linea bi- 
mastoidea. Il capo comprende in sè il cranio e la faccia. Le due por
zioni vengono da noi distinte mediante la linea cranio-facciale, od 
ofrion- manto idea.

Tutta la porzione cranica del capo sarebbe dunque compresa tra la 
linea cranio-facciale in avanti ed il segmento posteriore della cervico- 
cefalica indietro. Questo segmento posteriore della linea cervico-cefalica 
potrebbe denominarsi linea cervico-craniense, od inion-mastoidea.

L'area cranica del capo, convessa e per lo più simmetrica, può 
distinguersi in tre grandi zone principali, una media e due laterali, 
cioè nella zona emicranica, o sincipitale o fronto-parieto-occipìtale, e 
nelle due zone temporo-mastoidee. Una linea che, muovendo dal pro
cesso orbitario esterno dell’osso frontale, segua verso dietro gli attacchi 
del muscolo crotafite, lungo il rilievo osseo che circoscrive il plamtm  
temporale del cranio, sarà limite fra queste tre zone. Se questa linea, 
nel ridiscendere verso dietro, si ripiega innanzi all’apofisi mastoidea, 
per seguire la radice orizzontale del processo zigomatico, noi limite
remo esattamente la regione temporale, che sarà chiusa in basso dal 
ponte zigomatico ; ed avremo verso dietro isolato una piccola regione 
di forma triangolare, che sarà la regione mastoidea. La zona epicra- 
nica, intermedia fra le regioni temporali e mastoidee, può suddividersi 
in due metà mediante una linea sagittale che dalla glabella vada alla 
protuberanza occipitale esterna. Ciascuna metà ha gli stessi strati e 
le stesse particolarità anatomiche dell’altra. Avremo così due regioni 
epicraniche: che, a loro volta, possono suddividersi in tre segmenti,
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che, per molti autori, formano regioni distinte : frontale, parietale & 
occipitale. Di queste tre regioni epicraniche, la frontale e la occipitale 
si sogliono descrivere come impari, la parietale come pari. Noi, fra 
tanta varietà di opinioni, preferiamo considerare, nella porzione cra
nica del eapo, tre sole regioni, egualmente pari: regione epicranicay 
temporale e mastoidea.

Cranio in generale.

il cranio è una scatola ossea sovrapposta alla colonna vertebrale* 
e destinata ad accogliere Pencolalo. Ordinariamente si presenta aguisa 
di un grosso ellissoide appiattito alquanto nella sua superficie infe
riore, per modo che possiamo facilmente in esso distinguer e una volta 
ed una base, e due poli, di cui l’anteriore (polo frontale) è più piccolo 
del posteriore (polo occipitale).

li cranio, nell’ embriogenesi, deriva da uno sviluppo dorsale delie lamine encefa
liche (lamine protovertebrali della testa) che si dispongono a circoscrivere la parte- 
anteriore del tubo midollare primitivo. In seguito, col saldarsi di queste lamine 
sulla linea mediana, ne risulterà una capsula che costituisce lo stadio membranoso 
del cranio. Gli strati più intorni di questa capsula rimangono membranosi e forme
ranno le meningi, mentre gli esterni passano sollecitamente (verso il 2° mese) allo 
stadio cartilagineo (cranio cartilagineo). La trasformazione cartilaginea si compie 
dapprima attorno all’ estremità anteriore della corda dorsale, cioè a livello della base 
del cranio membranoso (placca cartilaginea basilare), e quindi procede lateralmente 
per un’estensione che varia nei diversi mammiferi, ma sempre in modo da lasciare 
membranosa gran parte della vòlta. È verso il principio del 3* mese clic interviene 
il processo di ossificazione: ed allora dalla placca cartilaginea, basilare si formano 
per varii pnnti di ossificazione l’occipitale, tranne il solo segmento superiore della 
sua squama, la porzione petrosa o mastoidea del temporale, il corpo dello sferoide con 
le grandi e picoole ali e l'ala esterna dell’apofisi pterigoidea e l’etmoide. Questo ossa ven
gono dette ossa primordiali od eneondrali. Le altre invece, come, il segmento supcriore- 
delia squama dell’ occipitale, i cornetti di Serti», i parietali, i frontali, la squama del tem
porale e, tra le ossa della faccia, i nasali e gli ungule, che si formano dirottaniente- 
nella spessezza del cranio membranoso senza passare per lo stadio cartilagineo, ven
gono dette ossa secondarie o di rivestimento od ossa dermiche. Al momento della nascita 
alcune parti dello ossa eneondrali della baso del cranio (lamina cribrosa ed apofisi 
cristagalli dell’etmoide, lamina quadrilatera dello sfenoidc) sono ancora allo stadio car
tilagineo, mentre le ossa secondarie della vòlta appaiono separate da spazii più o 
meno estesi ove perdura il orauio membranoso. Questi spazii vongono detti fonta
nelle. Di queste ve ne ha una per ogni angolo del parietale, e però vengono dette 
fontanelle frontale, occipitale, sfcnoidale e mastoidea. Le due ultime sono pari e più 
piccole ed ordinariamente sono già scomparse prima della nascita. Rimangono le due 
impari: la frontale, ch’è la più ampia, di figura quadrilatera, compresa tra i duo 
angoli superiori anteriori dei parietali e le due metà dell'osso frontale, permane fino 
al secondo anno della vita extra-uterina ; la occipitale di forma triangolare, compresa 
tra ia squama dell’occipitale ed i due angoli posteriori superiori dei parietali, si 
chiudo quasi completamente al momento della nascita. Questo conoscenze sono impor
tanti in ostetricia per determinare la situazione della testa del foto nella meccanica.
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del parto. È a spese di queste membrane (membrane s u tu ra li) interposte tra i margini 
oesei, che le ossa del cranio possono guadagnare in estensione e secondare lo svi
luppo della massa cerebrale. Quando questo sviluppo 6 completato le suturo ineo- 
minoiano a grado a grado a scomparire per un processo di sinostosi. Questo processo 
s'inizia dalla sutura mastoidea, o poscia invade la interparietalo e la lambdoidea. 
Quando esiste la sutura metopica, questa è l’ultima a scomparire. Tale ordine di 
ossificazione nelle sutnre s’ invertisco nello scimmie e nei negri.

Il cranio, a sviluppo completo e normale, ha, in media, un peri
metro orizzontale di 56 cm ., cioè di 28 cin. per ciascun lato, dalla 
glabella al tubercolo occipitale esterno. L ’ arco sagittale mediano, 
dalla glabella alla protuberanza occipitale esterna od inion, misura 
36 cm. L ’arco trasversale bi-auricolare è di 38 cm., il diametro sagit
tale esteriore del cranio è di 17-18 cm. Il diametro trasversale massimo 
(al disopra del padiglione dell’orécchio) è di circa 14 cm. TI diametro 
verticale massimo (dall’orlo anteriore del foro occipitale, al vertice) è 
di 13-13 y2.

In craniometria, oltre della lunghezza e della larghezza, bisogna 
anche tener conto dell’altezza, scegliendo una posizione determinata 
ed identica pervad i teschi .mediante una linea orizzontale, che è quella 
di Jheriug, la quale dal margine inferiore dell’ orbita passi pei centro 
del foro acustico esterno. Posto ora che la lunghezza di un cranio sia 
sempre fatta eguale a 10 0 , la larghezza e l ’altezza saranno espresse 
da cifre percentuali, che si dicono indici craniometrici. Così l’ indice 
medio di larghezza si dice che è rappresentato da 80, perchè in media 
la larghezza sta alia lunghezza come 80 sta a 100. Così l’ indice medio 
di altezza è ordinariamente di 75. perchè l ’ altezza sta alla lunghezza 
com e 75 sta a 100. Rispetto all’ indice di larghezza i crauii si dividono 
in dolicocefali (sino a 75), mesocefali (da 76 ad 80, forma ch ’ è propria 
della nostra razza), brachicefali (sino a 85), iper-brachieefali (sino a 100) 
ed emicefali quando la larghezza supera la lunghezza. Rispetto all’ in
dice di altezza si hanno poi i platicefali (sotto di 70), gli ortocefali 
da 70 a 74) e gli iysicefàli (sopra 75). S’ intende bene che i due indici, 
di larghezza e di altezza, sono indipendenti fra loro e che, per esempio 
un cranio dolicocefalo può essere anche ipsicefalo (ipsi-dolicorefalo). 
com e un cranio brachicefalo può essere anche platicefalo (pinti- 
brachicefalo) (1).

(1) I,punti craniometrici più importanti a conoscersi sono i seguenti:
G l a b e l l a : tra le due radici delle arcate sopraorbitali. O k r i o n  : dove la linee 

mediana incrocia il diametro frontale minimo. B r e g m a  : tra la sutura coronale e la 
sagittale. L a m b d a  : estremo della squama occipitale. I n i o n : protuberanza oocipitola 
esterna. O b e h o n  : a livello dei due fori parietali, 4 cm. innanzi al lambda. S t e 
s a  n i o n  : punto dove la RUtura coronale incrocia la cresta temporale. P t e i u o n  : ponto 
dove s’ incontrano il frontale, il parietale, lo sfenoide e il temporale. A s t e r i o n  : punto 
dove s’ incontrano il parietale, l’ occipitale ed il temporale. B a r i o n i  punto mediano 
del contorno anteriore del forame occipitale. O p i STHIo n  : punto mediano del con
torno posterioro del forame occipitale.
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È chiaro intendere come per la presenza delle parti molli l ’ indice 
cefalico non possa esattamente corrispondere all'indice cranico. Broca 
consiglia di togliere duo unità dall’ indice che si ha sul vivente se si 
vuole avere l ’ indice cranico.

Sulla conoscenza di questo varietà e sul modo come si distribui
scono nelle varie razze s ’attarda Panlropologia. Qui basta averne dato 
un cenno, anche perchè noi crediamo che la distinzione delle razze 
umane in rapporto agii indici cranici sia molto artificiale, c vi siano 
non poche fluttuazioni di varietà in una stessa razza che sfuggono ad 
ogni determinazione matematica.

Il cranio ha inoltre deformazioni artificiali a causa di compressioni 
continue e m elodiche sopra alcune regioni della testa, e deformazioni 
patologiche Tra queste ultime sono da notarsi la microcefalia per 
arresto di sviluppo della massa encefalica, e l'idrocefalia che ci si rivela 
con un volume enorme del cranio per accum ulo di liquido o nei ven
tricoli cerebrali o negli spazii meningei. A  queste deformazioni con
corrono anche disturbi nello sviluppo delle ossa e malattie generali 
del tessuto osseo, quali il rachitismo e l ’ osteomalacia. Notevole sotto 
questo riguardo è l'osservazione fatta da Virchow che, laddove uua 
sutura si saldi precocemente, le due ossa che concorrono a formarla 
non si sviluppano più  nella parte marginale saldata. Ne segue che 
l'encefalo trovando ostacolo al suo sviluppo a livello della prema
tura sinostosi, fa pressione contro le regioni che conservano la loro 
elasticità e ne nascono bozze di compensazione. Possiamo così spiegarci 
la scafocefalia, per sinostosi della sutura sagittale ; la acrocefalia con 
sincipite prominente per saldatura simultanea della sutura sagittale 
e coronale; la platicefalia a sincipite appiattito per sinostosi laterale 
del frontale coi parietali; la plagiocefalia che corrisponde al cranio 
obliquo ovalare, dovuta alla obliterazione prematura di una delle due 
branche della sutura coronale da una parte e lambdoidea dall’ altra.

La capacità cranica varia nei seguenti lim iti: da 400 c.c. nel neo
nato a 1450 nell’ uomo adulto. Questa misura ha differenze sensibili, 
non solo in rapporto all’età, ma anche in rapporto al sesso, alle razze 
ed alle varie condizioni intellettuali. La media della capacità cranica 
negli europei, secondo Topinard. è 1565 c.c.

Il cranio muliebre differisce dal maschile poiché è piii leggiero, più 
piccolo, ed ha meno spiccate le rugosità muscolari. La fronte è più 
piccola e più stretta, l ’occipitale più alto, la parte cerebellare più svi
luppata, la base del cranio più corta. Ha una capacità molto inferiore, 
che va da 360 c.c. nel momento della nascita a 1300 nell’ età adulta. Il 
profilo della vòlta è anche diverso, giacché la porzione compresa tra 
la tuberosità frontale e la parietale è più spianata nella donna, mentre 
avviene il contrario per quel tratto che sta dietro la tuberosità parietale.

Altre considerazioni sulle ossa del cranio riferiremo nei capitoli 
seguenti (v. Vòlta e base del cranio).
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Regione epicranica o sincipitale. W

È una vasta regione che comprende tutta la sommità della testa. 
Ha i seguenti lim ili: anteriormente, un segmento della linea cranio
facciale che dalla glabella giunga all’ apofisi orbitaria esterna: poste
riormente, un segmento della linea cervico-cranica che dalla protube
ranza occipitale esterna si prolunghi lungo la linea semicircolare 
superiore dell’ osso occipitale sino alla base dell apoflsi mastoide: 
lateralmente, la linea curva temporale che tocca con i suoi due estremi 
il limite anteriore ed il posteriore.

La regione potrebbe considerarsi impari, ma, se tiriamo la linea 
sagittale, che dalla glabella raggiunga l ’ inion, noi la dividiamo in 
due metà pressoché simmetriche con eguale stratificazione di parti 
m olli, e però noi parliamo di una regione epicranica destra e di 
una sinistra.

Ciascuna regione epicranica a sua volta può suddividersi in tic 
regioni: frontale, parietale ed occipitale, che molti autori trattano 
separatamente. Basta a tale scopo tirare due linee nell’ aia della nostra 
regione epicranica : la linea frontO'parietale e la parieto-occipitule. La 
prima parte dal bregma (2 ) e discendendo un po’ obliquamente in basso 
ed in avanti raggiunge la linea arcuata temporale nel punto dove da 
ascendente incomincia a diventare orizzontale. In questo percorso cor
risponde presso a poco alla sutura fronto-parietale. La seconda linea 
parte dal lambda e discende verso la base delBapofisi mastoide seguendo 
nel suo percorso la sutura parieto-occipitale.

La regione epicranica in condizioni ordinarie è tutta convessa, e 
d ’ avanti in  dietro, sui lati della linea sagittale mediana, ci presenta le 
bozze frontali, le parietali e le bozze occipitali. Non di rado dietro di 
queste ultime possiamo toccare le linee semicircolari superiori della 
squama dell’occipitale. Le bozzature sono più evidenti su la testa dei 
bambini. La regione frontale ci può far vedere piaghe cutanee, alcune

(1) La preparazione ili quest’ ampia regione esige che si lavori sopra una test» 
staccata dal tronco. Sopra una inetti si dissecherà soltanto la cute, mettendo a nudo 
il connettivo sottocutaneo con le principali formazioni che lo att raversano. Sopì a 
l ’altra metà si abbatterà, in un sol lombo, cute e connettivo sottocutaneo a scopo di 
mettere in superficie la galea cap iti* . Scoperto la galea, basterà inciderne un piccolo 
tratto per rivelarne la scarsa aderenza al periòstio*

(2) Per rinvenire il bregma Antonelli consiglia di innalzare una verticale del- 
l’ articolazione temporo-maseelhire sino alla linea mediana della vòlta cramoa. Per 
rinvenire il lambda basta andare circa 8 cm. in avanti deU’ inion e ricercare una 
piccola fossetta, che, il più dolle volte, esiste a tal punto. Tu.lraux trova il 
bregma alla metà di una linea cho da un condotto uditivo esterno vada all’ altro (linea 
¿¡-auricolare).



12 Anatomia umana topografica

delle quali dirette trasversalmente, altre meno numerose nel senso 
verticale: le prime dipendono dalla contrazione del muscolo frontale; 
le seconde dalla contrazione del muscolo sopracciliare. Di frequente 
possiamo anche notare un cordone bluastro, unico o duplice, che 
corrisponde alla vena preparata.

La regione epieranica è povera di parti molli! che in complesso giun
gono alla spessezza di 7 min. Gli strati si succedono nel seguente ordine :

Güte. È piuttosto spessa (da min. 2 a 2 y2) e lo è più nella regione 
occipitale e parietale, anziché nella frontale. È coperta di capelli per 
i due terzi posteriori della regione. Abbonda di glandole sebacee e 
sudoripare, e queste si moltiplicano nel limite dove scompariscono i 
capelli (sudor della, fronte). La facile occlusione dei condotti escretori 
delle glandole sebacee ci spiega quei piccoli tumoretti che, col nome 
di hipie, si riscontrano spesso in questa regione. Questa cute possiede 
enormi reti linfatiche, che nei bambini formano striscia continua sulla 
linea mediana, da cui si staccano gli altri tronchieini. I linfatici della 
fronte confluiscono nelle glandole linfatiche pre-auricolari; quelli della 
regione parietale nelle glandole masloidee e quelli dell’occipite vanno 
ai gangli linfatici sottooccipitali. Da questi gangli si staccano va§i 
linfatici efferenti che vanno alle glandole cervicali superficiali e pro
fonde. I linfatici della vòlta cranica comunicano, passando insieme 
con le piccole vene per forami emissarii del Santorini, con gli sparii 
linfatici meningei : donde il pericolo delle eresipele craniche.

Questa cute è anche m olto vascolarizzata ed aderisce intimamente 
al tessuto connettivo sottocutaneo. AL innervata, procedendo «ja. avanti 
verso dietro, dai rami frontali del nervo sopraorbitario della prima 
branca del quinto: ila filetti del ramo zigomato-temporale della seconda 
branca; dall'auricolo-tem porale della terza Branca; dal grande nervo 
auricolare del plesso cervicale e dal nervo’ grahde-òccfpitaiè. *

T essuto connettivo sottocutaneo. Mostra deile picchiettature 
braue per il fatto che i follicoli piliferi della cute vi si approfondano. 
È piuttosto scarso ed aderisce intimamente alla cute.ed alla apone- 
vrosi sottoposta mediante setti fibrosi, che, partendo dal derma della 
cute, si saldano sull’ aponevrosi. Resta così diviso in tante areole dentro 
cui si accumulano zollicine di adipe. In questo strato decorrono le 
arterie della regione, le .quali...contraggono aderenze coi fasci fibrosi 
che lo  attraversano, È per questo che, venendo recise, non possono 
più reti-arsi, nè riesce'Täcile allacciarle. Per arrestare l ’emorragia di 
una di queste arterie il m iglior mezzo, come, consiglia Tilleaux, è la 
compressione prolungata. Le arterie sono date dalla frontale mediale 
e laterale (rami della oftalmica), dal ramo anteriore e posteriore della 
temporale superficiale, dalla auricolare posteriore e dalla occipitale 
provenienti dalla carotide esterna. Le arterie si anastomizzano tra 
loro in una ricca rete, che ci spiega la vitalità dei grandi lembi del 
cuoio capelluto anche se rimangono aderenti per un solf ile peduncolo.
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T versamenti sanguigni che possono accadere in questo strato riman
gono circoscritti, ed invece di un’ eechimosi abbiamo un ecchimoma. 
Il sangue, non potendo diffondersi, solleva la pelle.

Anche le vene decorrono in questo strato formando un largo plesso. 
Le vene (lei gruppo anteriore o frontale vanno nella vena preparaba e 
poi nella facciale anteriore; le vene del gruppo laterale, o parietale 
discendono nelle vene temporali come branche di origine della giu
gulare esterna ; le vene del gruppo posteriore od occipitale si raccol
gono in uno o più tronchi che vanno a scaricarsi nella stessa giugu
lare. Nel medesimo strato camminano i linfatici della regione, situali 
in  un piano alquanto più profondo che quello delle arterie.

Strato MOSCOLO-apnevrotico. È rappresentalo dalla <7alea capiti« 
•e dai muscoli che essa, sdoppiandosi, involge. La galea capitis è una 
robusta aponevrosi, la quale si adatta al disopra di tutta la volta del 
•cranio fissandosi lungo la linea cranio-facciale e cranio-cervicale. 
Prima di giungere al suo attacco anteriore si sdoppia per involgere 
il muscolo frontale; posteriormente involge il muscolo occipitale e, 
nella regione temporale, i muscoli auricolari. Per questa disposizione 
il Cruveilhier la paragona al diaframma, ed Hyrtl al tendine espanso 
d i un muscolo digastrico fronto-occipitale. Nello sdoppiarsi, per inva
ginate il muscolo frontale ed il muscolo occipitale ¡1 foglietto anteriore 
si mantiene sottile, celluloso ed aderisce al muscolo; il posteriore 
alquanto più resistente si considera come il vero prolungamento del- 
ltaponevrosi : la quale, mentre in complesso aderisce solidamente al 
•cuoio capelluto, è invece debolme adecenten te al periostio sottostante. 
Ne segue che la cute, il tessuto connettivo sottocutaneo e la galea 
■capitis uniti insieme rappresentano quasi un solo strato superficiale. 
il ([naie muovesi per intero sul periostio, e ci dà ragione dei grandi 
lem bi che si hanno nelle ferite che lo intaccano. Le ferite invece che 
intaccano la sola cute hanno lieve divaricamento.

Tessuto connettivo sotto-aponevrotico. È scarso, lasso, con areole 
molto vaste, e costituisce lo spazio sopraperiostale del Merkel. Rap
presenta come uno spazio linfatico; ed è percorso dalle arteriole e 
dalle vene che debbono arrivare al periostio ed alle ossa. Le infiam
mazioni di questo connettivo diventano facilmente flemmonose.

Periostio. È piuttosto spesso 0 mercè un sottile strato di connet
tivo sub-periostale aderisce allo scheletro. L ’aderenza è più intima a 
livello delle suture e de’ foram i; per il rimanente è facilmente scol
iabile dallo scheletro. È qui che nei neonati si forma il cefalo-ematoma 
se la testa del feto nella meccanica del parto urti contro le ossa della 
cintura pelvica. Questo periostio ha scarso potere osteogenico.

Scheletro. È fatto dalla squama del frontale, da quella deH’oeei- 
pitale al disopra delle linee semicircolari superiori e dal parietale per 
il tratto che sta al disopra della iuea arcuata temporale. Oltre le bozze 
<(la frontale, la parietale, l ’ occipitale) questo scheletro ci presenta le
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seguenti suture : la sagittale o interparietale, la fronto-parielale e la 
occipito-parietale o lainbdoidea. Rare volte nel mezzo della squama del 
frontale possiamo trovare la sutura metopica, che più spesso è ricor
data da un rilievo osseo.

Meningi. — Al disotto dello scheletro troviamo la dura madre che 
funge da periostio interno, e poi Varacnoide e la pia madre che rap
presentano la leptomeninge. Tra la dura madre e l ’ osso vi sono alcune 
lacune che formano lo spazio epidurale; tra la dura e l ’ aracnoide e’è  
lo spazio sub-durale; tra l ’ aracnoide e la pia madre lo spazio sub- 
aracnoidalé col liquido cefalo-rachidiano del Cotugno. La pia madre 
sostiene le reti vasali e copre ii,Innamorile il mantello cerebrale.

La dura madre lungo la li: ea mediana ri presenta il seno longi
tudinale superiore, che è il più esposto ai traumi II seno si allarga 
procedendo da avanti verso dietro per numerosi e larghi diverticoli 
scavati nella spessezza delle meningi. Sono questi i laghi sanguigni 
descritti dal Trolard, nei quali vanno a shoccare molli dei confluenti 
che raccoglie il seno. Dentro questi laghi fanno sporgenza le granii 
lazioni del Pacchioni. Il seno che nasce con una larghezza di 12 a 
13 mm. giunge così verso dietro ad una larghezza di quasi 21 min. 
È necessario quindi per evitarlo, in caso di trapanazione, mantenersi 
lontano almeno un 2 cm. dalla linea mediana. Il seno, che nei tagli 
frontali ha la forma di un triangolo, a base in alto, aderisce allo sche
letro per questa base, mentre per il resto della sua superficie è in 
rapporto con lo spazio aracnoidale. Ne segue che, se una ferita lo  
intacchi nella sua totalità, l ’ effusione sanguigna avviene nella lepto- 
meninge e comprime il cervello ; se invece la ferita (come può avve
nire nel caso d ’una scheggia ossea) ne leda soltanto la base, il sangue 
si insinua tra lo scheletro e la dura madre e sui lati della linea 
mediana.

Regione temporale. ])

Sta compresa tra il ponte zigomatico e l'im pianto curvilineo dei 
m uscolo temporale. Questo impianto, conlraendo il muscolo con atti 
masticatorii, si disegna da sè.

(1) La preparazione di questa regione è necessario compierla, per gli strati che 
coprono la robusta aponeurosi temporale, sopra una metà della testa e, por gli strali 
sottoposti, sopra l ’ altra metà. 11 muscolo temporale si rivelerà per intero dopo di 
avere rivolto in giù il ponte zigomatico insieme con il massetere. Recisa, con non 
forbice osteotoma, l ’apofisi coronoide alla sua base, riesce facile sollevare il corpo 
del muscolo tomporalo e scoprire il p ian ura  temporale. L ’intera stratificazione della 
regione con i divorai accumuli di tessuto connettivo si rende beno dimostrabile» 
mediante nno spaccato fronto-vorticalo della testa.
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11 limite supcriore si trova a 7 od 8 cui. al disopra del ponte zigo
matico. La regione è pari e di figura semilunare. Si presenta promi
nente più o meno a seconda dell’ età ed anche a seconda delle razze. 
È quasi spianata nelle donne e nei fanciulli; nei vecchi e nei con
sunti per malattie s’ infossa. Protubera invece negli uomini robusti; 
e specie in tipi di tribù carnivore per l ’ enorme sviluppo del muscolo 
temporale. I capelli non la coprono per intero; il terzo anteriore della 
regione è glabro.

Gli strati molli aumentano di spessezza dall’ alto verso il basso. 
In complesso questi strati potrebbero essere raggruppati in due piani 
mediante la robusta aponevrosi temporale che copre e dà inserzione 
al muscolo temporale. 11 piano superficiale sarebbe fatto dalla cute, 
dal tessuto connettivo sottocutaneo, dalla (¡alea capitis e dal connettivo 
sottoposto; il piano profondo daH’ wpo«ei’/'os? temporale, dal muscolo 
temporale, dal periostio e dallo schèletro osseo.

Strati della regione. — C u t e . È  più sottile e più spostabile innanzi 
anziché verso dietro. Nei vecchi lascia intravedere il cammino fles
suoso dell’arteria temporale. Ha glandolo sebacee e sudoripare, e queste 
abbondantissime nel terzo anteriore dove mancano i capelli. È inner
vata dal nervo auricolo-temponile della terza branca del quinto e da 
filetti del ramo zigomatico della seconda branca.

Tessuto connettivo sottocutaneo. È simile a quello della regione 
epicranica, ma verso la metà anteriore della regione diviene molle, con 
areole molto larghe, con maggior copia di zolle adipose e aderisce 
meno alla cute, la quale in questo tratto è spostabile. Anche nel 
segmento inferiore della regione s ’ imbottisce parecchio di adipe. Nella 
spessezza di questo strato cammina il ramo auricolo-temporale della 
terza branca del trigemino e l ’arteria temporale superficiale, ramo ter
minale della carotide esterna. L ’arteria alla sua origine è profonda e 
diventa superficiale quando, ripiegandosi in alto, passa tra il tuber
colo zigomatico ed il meato uditivo esterno per dividersi, a 2 o 3 cm. 
sopra l ’arcata zigomatica, nei suoi due rami : il frontale ed il parietale. 
Il nervo circonda dapprima il condilo della mandibola e quindi, inflet
tendosi dal basso in alto, avanza nella regione procedendo posterior
mente all’ arteria. Per ritrovarlo basta incidere nel punto medio della 
distanza che intercede tra il trago ed il condilo della mandibola. Le 
vene che accompagnano l ’arteria sboccano in quelle che dànno ori
gine alla vena giugulare esterna ; ed è da notare l ’aderenza che la vena 
temporale superficiale contrae con l ’arteria omonima per il fatto che 
possono essere entrambe ferite per una sola lesione ed è anche possi
bile che si stabilisca un aneurisma artero-venoso.

I linfatici superficiali della regione seguono le vene e vanno a con
fluire nelle linfoglandole pároli dee e retroauricolari.

Galea capitis. Tolto il tessuto connettivo sottocutaneo appare il 
prolungamento della galea capitis come una lamella aponevrotica che
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si prolunga fino a ll’arcata zigomatica, dove s ’ impianta. Sulla superfìcie 
esterna di questa aponevrosi s ’ incontrano fibre muscolari appartenenti 
ai muscoli auricolari (l’auricolare anteriore ed il superiore) e fibre del 
muscolo temporale superficiale del Sappey (1). L’ aponevrosi coi muscoli 
auricolari si comporta, come pel muscolo frontale ed occipitale, com 
prendendoli cioè in un suo sdoppiamento.

Connettivo sotto-aponevrotico. È lamelloso, qua e là interrotto, 
e sparisce quasi del tutto a livello dell’arcata zigomatica. Comunica 
a mpiamente con  il connettivo che si trova sotto la galea capitis della 
regione epicraniea.

Aponevrosi temporale. È robusta, di colorito bianco perlaceo e 
divide i due piani dei tessuti molli della regione. In alto si attacca 
al labbro superiore della linea semicircolare, che limita la fossa tem
porale, mentre il muscolo si attacca al labbro inferiore della stessa 
(Hyrtl). Ha una superficie esterna libera, ed una profonda che in alto 
è aderente al m uscolo sottoposto, in basso si allontana dal muscolo 
per andare ad attaccarsi al ponte zigomatico,,dove d ’ ordinario si separa 
in due lam ine; una che si salda al margine superioredel ponte zigo
matico ed un’altra alla faccia interna del medesimo. In mezzo a questo 
sdoppiamento, che lim ila un piccolo spazio triangolare, v ’ è connet
tivo adiposo. Un altro cumulo di adipe s ’ interpone in basso tra l ’apo- 
nevrosi ed il muscolo temporale, e si prolunga ancora per continuarsi 
col bolo adiposo di Biclial della regione geniana. Per questa com uni
cazione infiammazioni della regione temporale possouo manifestarsi 
nella guancia e  viceversa! Da quanto abbiamo detto risulta che nella 
regione abbiamo quattro strati di tessuto connettivo adiposo: il sotto- 
cutaneo; e, in rapporto all’ aponevrosi temporale, il sopra-aponevrotico, 
Yinter-aponevrotico ed il sufj-aponevrotico. Questa aponevrosi tempo
rale chiude lateralmente la fossa o loggia temporale, che ha in com 
plesso la forma di un triangolo con l ’ apice in alto e con la base in 
basso. Per la base, ch ’è aperta, la loggia com unica largamente con la 
guancia in avanti e con la regione della fossa zigomatica verso dietro. 
Anteriormente la base si avanza sino alla parete laterale dell’orbita, 
la quale a questo livello ci presenta la fenditura sfeno-mascellare. Nel 
v ivo questa fessura è chiusa dal periostio orbitale, che si oppone alla 
diffusione dei prodotti infiammatorii. Non può, invece, opporsi al cam
mino dei tumori che dall’orbita possono benissimo invadere la regione 
temporale.

Muscolo temporale o crotapite. Occupa la fossa temporale ed ha 
la forma di un ventaglio che ricorda quella del piccolo gluteo. Può 
chiamarsi per attacchi : arco-temporo-corono-mascellare. Dal largo

(1) Qnesto muscolo era stato già accennato da Hbnjlk come m. Umiporo-epicranico, 
e da C r u v e i l h i e r  come la parte anteriore del m . a u r icok>-temporale. S c h w a l b e  n e  
nega la costante presenza. Sul riguardo tra noi ha soritto di proposito il B e r t e l l i .
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impianto sul labbro inferiore della linea arcuata temporale e sulla 
faccia profonda deU'aponevrosi temporale i fasci muscolari si raccol
gono in un grosso tendine che va ad attaccarsi all’apofisi coronoide 
del mascellare inferiore e particolarmente al margine anteriore, al mar
gine posteriore, all’ apice ed a tutta la faccia interna delTapofisi. Questa 
cognizione non è indifferente in medicina operativa per l ’estirpazione 
del mascellare inferiore. Il muscolo, contraendosi, solleva in alto la 
mascella, ma per l ’obliquità de’ suoi fasci anteriori e posteriori può spin
gerla innanzi ed indietro. Tra i fasci muscolari d ’ impianto non bisogna 
dimenticare il fascio jurtale, che si stacca dalla superfìcie interna del
l'arcata zigomatica, ed è variamente sviluppato. Per questo fascio il 
muscolo concorre anche allo spostamento laterale della mandibola. 
La contrazione totale del muscolo insieme con quello del massetere ê  
dei pterigoidi dà il trisma, eh’ è uno dei primi sintomi del tetano. Il* 
muscolo è innervato dai tre nervi temporali profondi appartenenti alla 
ramificazione della terza branca del quinto paio. Riceve arterie dalla 
temporale media che si stacca dalla ' temporale superficiale, e d;dle 
temporali profonde, che vengono dalla mascellare interna. Le arterie 
sono accompagnate da vene che concorrono alla formazione del plesso 
ptericfoicleo. I vasi ed i nervi decorrono sulla superficie profonda 
del muscolo.

Connettivo adiposo profondo. Tra il muscolo temporale ed il 
periostio s ’ interpone uno straterello di connettivo adiposo, che comu
nica, avanzandosi lungo il margine anteriore del muscolo, con il con
nettivo che si trova nella faccia superficiale del muscolo. Questo con
nettivo che riempie dunque gli inlerstizii della loggia temporale invade 
anche le regioni prossimiori. e penetra nella guancia mediante il bolo 
di Bichat e nella fossa zigomatica, e, mediante la incisimi sigmoide 
del mascellare inferiore, penetra nella regione masseterina. In mezzo 
al connettivo adiposo perimuscolare camminano i vasi linfatici pro
fondi che vanno a confluire nelle glandole carotidee superiori. Questi 
linfatici si anastomizzano con quelli delle regioni vicine e piti spe
cialmente con quelli della regione mastoidea e dell’orecchio. È così 
che per otiti acute possiamo riscontrare flemmoni temporali profondi.

Periostio della fossa temporale. È più sottile di quello epicra- 
nico, aderisce maggiormente alle ossa sottoposte ed ha una maggiore 
potenza osteogenica. Sulla sua faccia esterna sr impiantano fibre del 
muscolo temporale, e vi scorrono le arterie temporali profonde: la 
posteriore e l'anteriore. Questa ultima si anastomizza con l’ arteria 
lagrimale per un rametto che attraversa il canale zigomato-temporale.

Scheletro. La fossa temporale è fatta da piccola parte del frontale, 
dal parietale, dalla grande ala dello sfenoide e dalla squama del tem
porale. Dove per sutura si ricongiungono la grande ala dello sfenoide, 
il frontale, il parietale ed il temporale corrisponde lo pterion. Nel 
cranio fetale esiste a questo livello una fontanella laterale. Lo pterion

2 •— Anile, Anatomia umana topografica.
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assume di frequente la forma di una lettera H un po ’ inclinata in basso- 
ed in  avanti. La branca orizzontale dell’H incrocia d ’ordinario la cir
convoluzione di Broca e non di rado anche 1 arteria meningea media.

11 piano scheletrico in basso è limitato dalla cresta sfeno-temporale 
della grande ala dello sfenoide, che per qualche chirurgo (Krause-

F i g .  1 .

Decorso <t4H'arteria meningea media n e l l a  r e g i o n e  t e m p o r a le  ; l a  c r o c e  i n d i c a  i l  p u n t o  
« V e le z io n e  p e r  1*a l la c c ia t u r a ,  ( p u n t o  d i  V o g t ) .

(Dal Merkel, Anatom ia topografica).

Hartley) è punto importante di riscontro per la resezione del ganglio 
di Gasser mediante trapanazione della tossa temporale. La taccia 
interna di questo scheletro presenta i solchi a foglia di fico per le 
ramificazioni dell’ arteria meningea media o sfeno-spinosa. Abbiamo 
cosi, in complesso, quattro piani arteriosi : art. temporale superficiale 
—  temporale media — temporali profonde — meningea media.

L ’arteria meningea-media o sfeno-spinosa, appena entratanel cranio 
pel forame piccolo rotondo, si piega ad angolo e si divide in due 
branche: anteriore e posteriore. La branca anteriore procedendo verso 
1 angolo antero-superiore del parietale s’ immette in un solco che
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qualehe volta può essere anche un canale, e si dirige ramificandosi 
verso l ’alto. Prima di salire spicca un ramo che rappresenta la branca 
media della meningea. La branca posteriore si porta in alto e verso 
dietro ramificandosi dapprima sulla porzione squamosa del temporale 
e poi sul tratto postero-inferiore del parietale.

L ’arteria con le sue branche sono contenute in una guaina di dura 
madre, la quale le fissa contro il piano osseo.

Avviene cosi che nelle fratture di questo piano si può avere lesione 
dell’ arteria o di una delle sue branche. 11 sangue stravasato scolla 
facilmente la dura madre e si verificano degli ematomi che sono 
pericolosi per la compressione che inducono sul mantello cerebrale. 
Se è lesa la branca media si ha l ’ematoma temporo-par letale o medio 
(Krönlein); se la branca anteriore, l ’ematoma frontale; se la branca 
posteriore, Vematoma temporo-occìpitale.

\ arii processi vengono indicati per allacciare l ’ arteria lesa. Secondo 
il Tilleaux il ramo anteriore corrisponde a 3 cm. dietro l’ apofisi orbi
taria esterna, il Vogl indica di mettere il trapano ad un punto di 
incrocio di due linee : una orizzontale tirata a due dita trasverse sopra 
l ’arcata zigomatica, e l ’altra verticale che scenda ad un pollice dietro 
la connessione sfeno-frontale dell’osso zigomatico. Poirier, a scopo di 
giungere sull’origine della branca media, innalza una perpendicolare 
di 5 cm. dal punto medio dell’ arcata, e quivi applica il trapano. Krönlein, 
per raggiungere la branca posteriore, segna una perpendicolare dietro 
1 apofìsi mastoide e, dove questa s'incontra con l ’orizzontale che 
prolunga il contorno superiore dell'orbita, mette il trapano (1). Non 
bisogna dimenticare che le anastomosi tra le suddivisioni dei rami 
sono frequenti, e ne segue che, recidendo uno dei rami, l’ emorragia 
viene da entrambi i monconi.

Meningi. — Sotto lo scheletro abbiamo le tre meningi. È notevole 
qui come la dura madre sia scollabile. È questa la zona acollabile della 
dura madre cranica, che s’ estende nel senso verticale sino alla grande 
falce e nel senso sagittale sino alla protuberanza occipitale interna.

Regione mastoidea.

La linea ofrìon-mastoidea e la inion-ntastoidea ricongiungendosi 
sulla punta dell’apofisi mastoide limitano un piccolo spazio triango
lare che corrisponde alla regione mastoidea. La base di questo trian
golo potrebbe essere rappresentata da una linea che prolunghi indietro 
orizzontalmente il margine superiore del ponte zigom atico; o. come

(1) Dei rapporti dell’arteria meningea oon la dura madre, e di un nuovo metodo 
per determinarla sulla cute, si è occupato nel nostro Istituto il prof. F. Lettzzi.
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consiglia il Richet, dall’ impianto dei capelli. Questa regione comprende 
ì'apofisi mastoide del temporale; ed è per questo, sotto l ’aspetto 

itomico e chirurgico, importante.
L’ apofisi alla nascita non esiste. Si manifesta a. grado a grado: e 

nella pubertà assume completo sviluppo. Nei bambiui pare che non
si trovi lateralmente al 
cranio, ma quasi al di
sotto; è col divenire degli 
anni che si sposta più in 
su. A sinistra è un po ’ 
meno sviluppata che a 
destra. Il solco che la se
para dal padiglione del
l ’ orecchio è mol lo evidente 
(solco anrkolo-m astoideo).

Strati. — Cute. È piut
tosto sottile, glabra ed è 
innervata dai filetti dei 
rami del nervo- auricolare 
e mastoideo del plesso

F i«. 2.
Faccia laterale del processo maotoicleo destro.

A, arcata zigomatica. —  il. processo stikwle. —  C, meato auditivo. 
—  D, sua parte inferiore costituita dalla lamina timpanica. —  1, spina 
supra, meatum. —  2 , zona cribrosa. —  3, linea temporalis. —  4-, apice 
del processo mastoideo. —  5, porzione anteriore, liscia, della faccia 
laterale, del processo mastoideo. —  6, porzione rugosa della stessa facci* 
servente all’inserzione del muscolo stcrno-cleido-mastoideo.

(Dal Tkstut-JXcOB, Anatomia tapoqrafìm).

Connettivo sottocu
taneo. È divisibile in due 
lamine ed è leggermente 
infiltrato di adipe. Con
tiene glandole linfatiche 
che desumono i linfatici

della regione parietale; e nello stesso strato decorrono le vene che sono 
numerose e di p iccolo calibro. Tra queste è notevole la vena mastoidea 
che attraverso il foro mastoideo com unica con il seno sigm oide.

P iano ^fuscà)LARE-.\PONÉVR()Tico. È rappresentato da una sottile 
fascia d ie  considerasi come prolungamento della gale0 capiti#; e dal
muscolo auricolare, posteriore (maètoido-auricolare).

Connettivo sotto-apoxevrotico. È scarsissimo.
Piano muscolare profondo. Vi si notano gli attacchi del muscolo 

sterno-clciclo-mastoideo, dello splenio del capo, del piccolo complesso e 
dei fasci più laterali del m. occipitale. Tra lo splenio ed il piccolo 
complesso passa l’arteria occipitale. Gli impianti muscolari non sor
passano la metà posteriore del processo mastoide.

Periostio. È rinforzato dagli attacchi tendinei dei muscoli sopra
citati, ed aderisce non. molto intimamente allo scheletro sottoposto. 
Anteriormente si continua col periostio del condotto acustico esterno.

Scheletro. È la parte più importante della regione in quanto è 
costituito dalla porzione mastoidea del temporale. Notiamo verso il 
limite, posteriore dell’ apofìsi mastoide il foro mastoideo per cui pagi*
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Tina vena emissari;! del Santorini e si stabilisce comunicazione fra...La. - 
c ircolazione venosa end oceanica e-JlCtmii cranica. La faccia esterna 
fTell'apofisi è scabra, e su di essa si riscontrano non di rado tracce 
della sutura mastoido-squamosa. Nel bambino questa sutura è aperta 
e ne segue che le cellule mastoidee rudimentarie comunicano ampia
mente col connettivo perimastoideo. Notiamo ancora su Ilo scheletro 
di questa regione alcune particolarità degne di nota. Innanzi alLapofisi 
mastoide, nel tratto postero-superiore del loro acustico esterno, si ‘ 
manifesta una sporgenza ossea pin o meno aguzza: è la spina sopra- 
meatale o spina di Nenie. Immediata mente indietro della spina si nota 
un gruppo di piccoli forami, per i quali passano vasi che mettono in 
comunicazione la mucosa dell’antro col periostio mastoideo. È questa 
la sona cribrosa retromeatàle dello Chipault. Al prolungamento della 
radice posteriore del processo zigomatico, che corrisponde al piano 
della fossa media del cranio, si dà anche il nome di cresta sopramea- 
tale o sopramastoidea. Tra questa cresta in alto e la spina sopramea- 
tale in avanti, ed in dietro una linea che scende parallela al contorno 
posteriore del foro acustico, si determina un piccolo spazio triangolare 
che dicesi triangolo soprameatale (Macewen). Questo triangolo d ’ordi
nario corrisponde profondamente a ll’antro timpanico.

L 'ipofisi mastoide risulta formata da piccole cavità (cellule mastoidee) 
comunicanti fra loro (I); e tutte, più o meno, con una cavità maggiore, 
alla quale si dà il nome di antro mastoideo o timpanico. Questo antro è 
da considerarsi come il centro dell’ appendice pneumatica dell’orecchio 
e corrisponde alla parte più esterna e posteriore della porzione petrosa 
del temporale, al davanti ed in alto delle cellule mastoidee. In media 
misura da S a IO uim. nel diametro massimo, e da 5 a 6 mm. nel dia
metro minimo. In avanti l’ antro continua e si estende con Yadita* ad 
antrum  nel recesso epitimpanico, o attico, che corrisponde alla.lamina 
ossea del legumentn-m timpani. Su questo tegumento, cli’è molto sottile 
e qualche volta perforato e che guarda nella fossa cranica media, poggia 
la dura madre, per cui si comprende come processi infettivi della cavità 
del timpano si propaghino alle meningi. L'aditus ad antrum è ristretto 
e nella sua parete inferiore si nota il rialzo che fa l ’acquedotto del Fal- 
loppio quando il 7- paio forma il gom ito per penetrare nel processo 
mastoide od uscire dai forame slilo-mastoideo. Un altro importante 
rapporto ha Vaditiis. medialmente. con la sporgenza che forma ¡1 canale 
semicircolare laterale. Le cellule mastoidee prolungano lateralmente 
ed in basso l'antro timpanico: e sono rivestite da una mucosa eh’ è

(1) Queste col}nle non Intimo egnal volume, nè eguale estensione. Lo ZuCKkkka nd l  
|ha. potuto cosi descrivere quattro tipi di mattoidi : mastoide pneumatica, se il pro- 
¡'•«•s8o di rarefazione del tessuto osseo è completo ; mastoide pneumato-diploica, se il 
'processo è incompleto; mastoide dipìoica, se la rarefazione fa quasi difetto, e mastoide 
bcìerosay so il tessuto osseo si presenta compatto e duro.
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continuazione della mucosa timpanica: la quale, a sua volta, è conti
nuazione di quella faringea mediante la tromba di Eustachio. Mediante 
queste cellule la parete mediale dell’ antro corrisponde alla fossa cere
bellare per quel tratto che sta immediatamente, innanzi alla porzione 
discendente del seno laterale. È così che un 'antrite può essere causa 
di ascessi cerebellari. Lo stesso rapporto ci spiega come anche il seno 
possa essere preso se l ’ infiammazione dell’ antro tende a propagarsi 
(trombosi del seno laterale).

Nella sua faccia interna o cranica l ’ apofisi mastoide presenta una 
gronda per il seno trasverso occipitale (sulcus transversus, sigmoidei*é). 
In generale la gronda sigmoide è più ampia a destra, e perciò il seno 
viene ad essere più superficiale. Il Padula, mediante una linea me
diana che dal vertice della regione vada ad incontrare la base nel 
punto di mezzo, e mediante una linea orizzontale che divida per metà 
l ’ altezza del triangolo, propone una facile topografia della regione 
mastoidea. Infatti al disotto della linea orizzontale si può aggredire 
l 'a potisi per la semplice apertura delle cellule mastoidee; ciò che 
resta al disopra resta diviso in due spazii quadrangolari. Al quadri
latero anteriore, nella cui aia rimane incluso il triangolo soprani eatale 
da noi già descritto, corrisponde l ’ antro; al quadrilatero posteriore 
corrisponde il decorso della parte declive del seno laterale; e questo 
ultimo tratto non deve essere toccato quando ci proponiamo di aprire 
soltanto le cellule mastoidee o l’ antro.

Vòlta e base del cranio osseo.

L ’elLissoide cranico può essere distinto in vòlta e base con un taglio 
orizzontale che sfiori l ’ orlo superiore delle arcate sopraciliari. Questo 
taglio indietro riuscirà al disopra della protuberanza occipitale esterna, 
e lateralmente taglierà la parte più alta delle linee curve temporali. 
Questa divisione, per ragioni di sviluppo, e. più ancora, per ragioni 
pratiche, non è priva cl’ importanza.

Vòlta del cranio. — Le ossa che la com pongono (squama del fron
tale, parietali e squama dell'occipitale) non passano per la fase carti
laginea. Insieme costituiscono una specie di calotta ossea con una 
superficie esterna convessa ed una interna concava. Su entrambe le 
superficie notiamo, in un cranio adulto, le suture che insieme raffigu
rano una specie di lettera H : una sutura sagittale od interparietale 
e due dirette trasversalmente, di cui una anteriore o coronale o fronlo- 
biparietale ed una posteriore o lauibdoidea od occipito-biparietale.

Nel cranio fetale tra i margini ossei si notano lacune otturate da 
una membrana connettivale, che rappresenta un residuo del primitivo 
cranio membranoso. Sono le cosidette fontanelle, che si distinguono
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in fontanella anteriore o frontale, ed in posteriore od occipitale. A 
queste impari se ne aggiungono due pari: Vanteriore o sfenoidale e la 
posteriore o mastoidea. Le fontanelle laterali spariscono prima della 
nascita ; la occipitale nel fèto a termine è quasi chiusa ; l ’anteriore, 
invece, di forma romboidale dileguasi verso il 2° anno della vita 
extra-uterina.

La superfìcie esterna a contatto degli strati molli delle regioni cra
niche è liscia e ci presenta le bozze accennate nella regione epicranica. 
Poco innanzi all’ angolo superiore posteriore di ciascun parietale 
notiamo un distinto forame emissario del Santorini.

La superfìcie interna o concava conserva le tracce del rapporto che 
contrae col contenuto cranico. Abbiamo quindi solchi che ricordano 
il percorso delle arterie meningee; docce che accolsero i seni venosi 
della dura madre e, verso basso, qualche eminenza mammillare ed 
impressione digitale per il rapportò con le scissure e le circonvolu
zioni del cervello. Una doccia evidente è la sagittale che corrisponde 
al seno longitudinale superiore e, più profondamente, alla scissura 
in tere misferica. Lungo le labbra di questa doccia e specialmente pel 
suo tratto iniziale o frontale possiamo notare alcune piccole depres
sioni, più o meno profonde, che accolgono le granulazioni dette 
del Pacchioni.

Tra i solchi più caratteristici sono quelli che costituiscono la rami
ficazione alta della foglia di fico sulla faccia interna dei parietali. 
Ricordano il ramo anteriore e posteriore dell’arteria meningea media. 
Lo spessore della volta cranica è minimo nella regione mediana sin
cipitale, aumenta verso le parti inferiori della fronte ed anche di più 
verso la protuberanza occipitale.

La vòlta cranica è costituita da ossa larghe con due tavolali ed 
una diploe. 11 tavolato interno, ch ’ è meno spesso dell’ esterno, dicesi 
anche vitreo. La diploe risulta da tessuto osseo spongioso nelle cui 
areole è midolla ossea, ed ha ineguale spessezza. Nell’ àmbito della 
vòlta la spessezza della diploe cresce dall’ avanti all’ indietro ed in cor
rispondenza delTinion giunge a 5 mm. Si assottiglia sulle parti laterali 
ed  a livello del piano temporale non raggiunge che i 2 o  3 mm. di 
spessore. Ha la particolarità d’ essere percorsa da canali venosi (canali 
di Brechet) che vanno conosciuti col nome di vene diploiche. Queste 
furono divise in frontali, parietali ed occipitali. Sono indipendenti tra 
d i loro quando le ossa del cranio restano distinte e separabili; si 
continuano invece quando le ossa con il progredire dell’ età, si sal
dano. Comunicano con le vene meningee e con i seni della dura 
madre mediante i loro orifizii interni; comunicano con le vene peri
craniche mediante gli orifizii esterni che più ordinariamente trovansi 
sopra le arcate orbitarie, nei fori sopraorbitari, nelle fosse temporali 
e nella parte inferiore dell’ occipitale. Se a queste comunicazioni ag
giungiamo quelle che avvengono per i forami emissarii del Santorini
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e quelle che stabilisce la vena oftalmica con le vene della faccia da 
una parte e col seno cavernoso dall altra, noi avremo un idea delle 
vaste e numerose comunicazioni che esistono tra le due circolazioni 
venose, la endocranica e la pericranica, e comprenderemo altresi com e 
le ossa craniche, anche per estesi scollamenti del pericranio, non 
cadono in necrosi. Tuttavia, se le ossa craniche non cadono facil
mente in necrosi, hanno però uno scarso potere osteogenico per il 
fatto che nel loro tessuto compatto sono attraversate da pochi cana
lini di Havers, ed il periostio esterno e la dura madre, che funge da 
periostio interno, hanno piuttosto l ’ufficio di irrigare e di nutrire 
l ’ osso già formato che quello di riprodurlo ove venisse per trapana
zione o per altre cause patologiche a mancare. Solo nei Granii infan
tili la dura madre mostra in maniera distinta lo strato osteogenico 
di Ollier. •

In generale la vòlta del cranio per la molteplicità dei pezzi ossei 
che la com pongono, per le salde suture e per il coefficiente di ela
sticità che possiede offre una resistenza non lieve alle fratture. Traumi 
che colpiscano la vòlta producono due mutamenti: l'uno nella Icòna 
di tutto il cranio, l ’ altro nella forma della superficie colpita.

Il cranio si accorcia nel diametro secondo il quale è compresso e 
si allunga nei diametri perpendicolari al primo. Ne risulta una modi
ficazione di forma secondo queste direzioni (Bruns). In rapporto alla 
superficie colpita questa, non solo perde la sua convessità, ma viene 
spinta all’ interno. Se l ’ azione traumatica si esaurì rapidamente, il tratto 
di osso colpito riprende subito lo stato prim itivo, ma se l ’azione fu 
interisti da superare la forza di coesione delle molecole ossee, segue 
all’ incurvamento la frattura. La quale accade dapprima nel tavolato 
interno, meno per la speciale fragilità di questo tavolato vitreo (1 ), 
quanto per il fatto che nella sostanza ossea la resistenza di trazione 
è minore di quella di compressione (Teevan) ; ed il tavolato interno, 
che descrive una curva di raggio più breve che quella del tavolato 
esterno, è reso più arcuato dall’urto. È chiaro che se una violenza 
traumatica agisca dall’ esterno all’ interno e produca, per eccesso di 
tensione nell’ incurvamento, una soluzione circoscritta, questa debba 
comparire dapprima sul tavolato interno. Che se per poco immagi
niamo che Furto colpisca la parete ossea in direzione opposta, cioè 
da basso in alto, ne seguirà che sarà primo il tavolato esterno a 
rompersi.

11 coefficiente di elasticità del tavolato esterno differisce da quello 
interno ed entrambi differiscono da quello della diploe. Il Pad ula, con 
alcuni esperimenti originali, prova che il tavolato interno è più ela
stico dell’ esterno.

• ( 1 )  G ià  i l  L u s c h k a  d i m o s t r ò  i n s u s s is t e n t e ,  s o t t o  i l  r a p p o r t o  i s t o l o g i c o  f i s i c o  e
c h i m i c o ,  q u e s t a  m a g g i o r e  f r a g i l i t à  d e l l »  lamina vitrea .
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Le ossa della vòlta cranica tendono ad unirsi per sinostosi dopo 
il 15" anno di età. La scomparsa delle suture per sinostosi s’ inizia 
sulla superficie concava. Prima ad ossificarsi è la porzione posteriore 
della scissura longitudinale; a poco a poco scompaiono le altre suture 
e la vòlta cranica può apparire nella tarda età come un osso solo. 
Nelle scimmie e nei negri la sinostosi è più sollecita, e progredisce 
da avanti in dietro.

Base (lei cranio. — È costituita dalla lamina cribrosa dell’ osso 
etmoide, dalle porzioni orbitali del frontale, dall’ osso nfenoide, dai 
temporali e dall'occipitale per il tratto ch ’ è situato al disotto della 
branca trasversa dell’ eminenza crociata. Queste ossa, a differenza di 
quelle della vòlta, passano per la fase cartilaginea.

La base del cranio non si traduce, per alcuna sua zona, alla nostra 
diretta osservazione. Tuttavia, per il modo come vi si propagano le 
linee di frattura, crediamo non essere inutile rievocarne il ricordo.

Vista dall'alto la base del cranio ci si presenta distinta in tre fosse 
che degradano a scalini verso dietro: fossa cranica anteriore o fronto- 
etmoidale; media o sfeno-tempo rule, e posteriore o temporo-occipiUde. 
Il margine posteriore delle piccole ali dello sfenoide ed il margine 
superiore delle rupi dei temporali rappresentano i limiti per i quali
da una fossa passiamo nell’ altra. Ciascuna fossa ha una parte mediana 
più depressa, per cu i qualche autore distingue in ciascuna di esse tre 
zone o fossette: una mediana e due laterali.

Tutta questa superficie ossea cosi irregolare è ricca di gronde per 
seni venosi, di solchi per arleriole, d ’ impressioni digitali e di eminenze 
mammillari per il rapporto con la corteccia cerebrale e più ancora di 
forami per l'nscita dei nervi cranici e per il passaggio di formazioni 
casali (1). Per il numero e per la molteplicità dei forami la dura 
madre vi aderisce più intimamente che non faccia a livello della vòlta.

(1) Di questi forami ricordiamo qui i principali: fonimi della lamina cribrosa pel 
'assaggio dei filamenti olfattivi ; i«ci#»ra pel passaggio ilei liletto etmoidale del 
■amo nasale della l a branca del 5° ; i forami ottici per l ’nscita del nervo ottico e del- 
’ arteria oftalmica ; fenditura sfeno-sfenoinalo per cui passano il 3° paio dei nervi cra- 
lici, il 4°, il 6°, 1» l a branca del trigemino e rientra 1»' vena oftalmica per scari

carsi nel seno cavernoso: forame grande rotondo per l'uscita della 2a branca ilei 
° paio ; forame ovale per la 3a branca del 5° paio insieme col nervo masticatorio: 
orame piccolo rotondo per cui entra la meningea media; fmarne lacero anteriore chiuso 
alla membrana basilare; apertura cranio» del canale carotideo della rupe; condotto 

leuetico interno in cui si affondano il 7° paio, insieme col nervo intermediario del 
Vrisberg e con l ’aoustieo compresi in nna comune guaina araonoidea ; forame lacero 
esteriore o giugulare attraversato dal 9° paio, dal 10° e dall’ 11° dei nervi cranici e 

dalla vena giugulare interna die qui s’ inizia raccogliendo tutto il saligne dei seni. 
'golfo della giugulare); forame pre-oondiloideo dell’ oecipitale pel passaggio del 12° paio; 
rande forame occipitale per cui scende i bulbo, passa l ’arteria vertebrale e le inc
ingi si continuano con quelle spinali. A questo livello 1 ’ ¡ir»cuoide presenta la

inde cisterna cerebello ■bnlbare.
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Le ossa che formano la base del cranio non offrono eguale spes
sezza : la parte più sottile corrisponde alla lamina cribrosa dell’etmoide ; 
la parte più spessa alla porzione basilare dell’occipitale. 11 corpo dello 
sfenoide è poco resistente per i seni che lo  rendono cavo e che rap
presentano concamerazioni delle cavila nasali.

La rupe del temporale è anch'essa resa cava per i canali che la 
attraversano (canale carotideo, acquedotto del Falloppio) e per l ’or
gano dell’ ndito che contiene. La diploe in queste ossa è scarsa, tranne 
a livello della porzione anteriore della grande ala dello sfenoide. dove 
anche si trova una grossa vena diploma.

La resistenza che presenta la base alle possibili fratture è alquanto 
minore di quella della vòlta. Giacché il cranio resiste alla maniera 
delle vòlte e non delle sfere, come prima degli esperimenti di Aran e 
di Felizet suppone vasi, così le fratture della base per semplice percossa 
sulla vòlta (fratture per contracolpo) oggi si considerano rare. Ulteriori 
esperimenti ed osservazioni cliniche hanno invece dimostrato che, 
quando per violenza diretta sulla vòlta, avviene frattura nella base, 
questa non è che una continuazione di quella della vòlta medesima. 
Il decorso di queste linee di frattura è strettamente in rapporto con 
la disposizione architettonica del cranio (1). Fratture della base del 
cranio possono avvenire indipendentemente da quelle della vòlta anche 
per meccanismo indiretto, cioè quando, per percossa sul mento o sul 
mascellare superiore, frangansi le ossa delle fosse craniche medie e 
delle anteriori: ovvero quando per caduta sui piedi o sul sedere

(1) L'argomento 6 (li alto interesse in chinirgia. Per quanto irregolare lo spes
sore delle ossa craniche, tuttavia, a scopi pratici, vi si possono distinguere sezioni 
forti e sezioni deboli. 11 U e l b e t  a questo scopo paragona la scatola cranica ad una 
barca a chiglia, il cui fasciame presenta un’ossatura solida nelle coste ed una meno 
solida negl’ intervalli tra qneste. Il pezzo longitudinale di sostegno agli archi, eiofe 
la carena, sarebbe rappresentato da quella porzione della baso del cranio estesa dal 
foro occipitale al corpo dello sfenoide. Gli archi solidi che se uè dipartono possono 
ridursi a sei sezioni di rinforzo (travi del R a t h k e . pilastri del F k m z e t )  : uno ante
riore o zona fronti]-etmoidale, che riunisce la carena al sincipite; uno posteriore od 
occipitale, ohe sono impari. Vi sono poi due archi di rinforzo pari: l’antero-laterale 
od orbito-efenoidale, che si salda alia base mediante la piccola ala dello sfenoide, ed 
uno postero-laterale o petro-maetoideo, che va dal sincipite al processo mastoide e- 
prolungandosi nella rupe del temporale, raggiunge la porzione basilare doll’ocoipi 
tale. Tra questi archi di rinforzo intercedono gVinierpilastri, dove il tessuto osseo è 
fragile. Si considera un interpilastro fronto-sfenoidale che corrisponde al piano ante
riore dolla base cranica; uno sfeno-petroso che corrisponde alla fossa cranica media, 
ed un terzo occipito-petroao, che è fatto dal piano posteriore. Questa schematizzazione 
non esclude che vi siano punti deboli negli stessi pilastri di rinforzo : è così che il 
pilastro anteriore ha il suo punto debole nella lamina oribrosa dell’ etmoide, cd 
il posteriore in quella zona dell’ occipitale ohe b dietro ciascun condilo. Anche il 
pilastro laterale orhlto-sfenoidalo ha un punto debole lungo l’ impianto delle ali 
dello sfenoide, e quello petro-mastoideo in quel tratto della rupe che include la 
cavità dell’organo dell’ adito. Con questo conoscenze è reso facile intendere il mec
canismo delle fratture del cranio.
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l ’impeto si concentri sulle fosse craniche posteriori. Frequenti sono le 
fratture trasversali della base lungo le rupi dei temporali, che seguono 
cioè la direzione delle cavità contenute nell’ osso, da quella del tim
pano al condotto acustico interno. Ordinariamente queste fratture 
seguono a percosse violente ai lati del capo, per cui la porzione petrosa 
del temporale è sospinta contro il cuneo mediano dello sfenoide. Ven
gono risparmiate dalle fratture le porzioni della base a struttura più 
robusta, cioè le grandi ali dello sfenoide, il clivus di Blumenbach e la 
parte media della rocca in cui si contiene la chiocciola. È anche da 
notare che per un colpo, che modifichi fortemente la forma del cranio, 
il tentorio della dura madre venga teso così da far saltare l ’apofisi 
etm oide anteriore o il dorso della sella sfenoidale, e qualche volta 
pure l ’ apice della rocca petrosa.

Anche le suture della base tendono per sinostosi nella tarda età 
•a scomparire.

CONTENUTO DELLA CAVITÀ CRANICA

È tatto dalle meningi e dall’encefalo.

Meningi.
Le meningi si distinguono in pachimeni nc/e ed in leptomeninge. 

La pachimertinge corrisponde alla dura madre; la leptomeninge alla 
aracnoide con il liquido sub-aracnoidale e con la pia madre.

La dura madre cranica è una membrana fibrosa robusta e quasi 
del tutto inestensibile. La sua superficie esterna aderisce alle ossa 
craniche, più nell’ età giovanile che nell adulto e più a livello della 
base del cranio che della vòlta. Nella regione temporale abbiamo fatto 
parola della sona scollabile. Anche dove 1 aderenza è intima non man
cano qua e là degli interstizii che in complesso costituiscono lo spazio 
epidurale. In seguito ad un’osteite delle ossa craniche può il pus insi
nuarsi in questi interstizi e formare un ascesso epidurale (ascesso 
del Poti).

La superficie interna della dura madre è liscia e lucente a causa 
■del rivestimento endoteliale che possiede. È da questa superficie che 
si staccano i processi : la urande falce che s insinua nella scissura 
interemisferica; il tentorio del cervelletto che penetra tra i lobi occi
pitali ed il cervelletto ; la piccola falce che si spiega lungo l ’ incisura 
marsupiale del cervelletto e l ’ opercolo pituitario o tenda dell ipofisi 
■che è tesa al disopra della sella turcica dello sfenoide. Queste robuste 
pieghe isolano i varii segmenti dell encetalo e li mantengono nella 
loro posizione qualunque sia la posizione che noi diamo al capo.
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La dura madre è irrorata dalle arterie meningee, delle quali la più 
importante (v. Reg. temporale) è l ’arteria meningea media proveniente 
dalla mascellare interna. V ’ è inoltre l ’arteria meningea anteriore che 
deriva dall’arteria etmoidale anteriore, l ’ arteria meningea posteriore 
che viene dalla vertebrale e l ’arteria meningea piccola che entra pel 
forame ovale staccandosi dall’ arteria mascellare interna. Possiede 
inoltre delle vene, delle quali alcune si versano nei seni, altre, seguendo 
le arterie, si raccolgono nel plesso pterigoideo.

La particolarità più degna di nota è il percorso dei canali venosi 
che ne attraversano la spessezza, e che sono destinati a raccogliere 
il sangue reduce dall’encefalo. Sono questi i seni venosi che qua e 
là si espandono in piccole cavità venose, a cui si dà il nome di laghi 
sanguigni. Sotto l ’ aspetto pratico i seni che piti importano sono: il 
seno longitudinale superiore, i seni laterali occipitali ed i seni caver
nosi. Gli altri non accessibili al chirurgo sono: il seno longitudinale 
inferiore o falciforme inferiore, il seno retto, il seno petroso superiore- 
ed il petroso inferiore, il seno circolare, il seno occipitale trasverso ed 
il seno occipitale posteriore. A proposito del seno cavernoso giova 
ricordare il rapporto che contrae con la glandola pituitaria e col seno 
sfenoidale del corpo dello sfenoide, Per una frattura, che leda questo 
corpo, l ’emorragia può versarsi nel seno sfenoidale e quindi nelle 
fosse nasali e nella faringe. Non meno notevole è il rapporto che la 
periferia esterna del seno contrae con la loggia durale che avvolge il 
ganglio di Gasser. E non devesi dimenticare che il seno si avanza 
sino all'apice della cavità orbitaria, di cui raccoglie le vene e che. 
nella spessezza della sua parete laterale, camminano tre cordoni ner
vosi (il 3° paio, il 4” e la 1* branca del 5° paio) e nella cavità accoglie 
l'ultimo tratto dell’arteria carotide interna insieme con il 6 ° paio.

La dura madre possiede lacune linfatiche tra i fasci che la com 
pongono. le quali da una parte com unicano con g l’ interstizii epidurali 
e dall’ altra con la cavità dell’aracnoide. È cosi che noi comprendiamo 
come una lesione delle ossa craniche possa propagarsi facilmente alle 
meningi ed al cervello.

I nervi sono numerosi e molto sensibili poiché derivanti dalle tre 
branche del 5° paio ; ed il Krause vi riscontrò corpuscoli terminali 
di senso. A  questa innervazione si debbono le cefalee.

Aracnoide. E una membrana sierosa che limita con la dura sovrap
posta lo  spazio sub-durale e con la pia sottoposta lo spazio sub-  
aracnoidale. Gli antichi la consideravano come una vera sierosa e vi 
consideravano due foglietti. Per noi il foglietto parietale è rappresen
tato dall’ endotelio che riveste la superficie interna della dura madre; 
ed il foglietto viscerale rappresenta tutta l ’aracnoide: la quale passa 
come ponte sopra tutti i dislivelli che presentano le superficie ence
faliche, per modo che su certi tratti gli spazii subaracnoidali acqui
stano proporzioni maggiori. Questi spazii si designano col nome di
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laghi o cisterne aracnoidàli ; e tra queste le più notevoli sono : la cisterna 
■ccrebello-bnlbare a magna; la interpecltmcolare o intercruralis, la 
quale lateralmente si continua con la circumambiens che contorna i 
peduncoli cerebrali ed anteriormente con la chiasmatis, che a sua volta 
si continua con la cisterna che abbraccia il corpo calloso (cisterna 
■corporis callosi). Dove trli sparii sono allungati si tormauo dei rivo li. 
abbiamo cosi il rivolo basilare, il rivolo silviano ed il rivolo rolundico.

Tutti questi spazii, o siano cisterne o rivoli, comunicano tra di 
loro e ne risulta in tal modo un ampio spazio subaracnoidale nel 
quale si accoglie il liquido Cèfalo-rachidiano. Questo spazio è percorso 
da un sistema di delicate trabecole connettivali che lo suddividono 
in tante piccole cavita. Gli spazii subaraenoidali comunicano con le 
cavità dei ventricoli cerebrali mediante il forame di Magendie, che 
rompe la parete posteriore del quarto ventricolo a livello della cisterna 
■cerebello-bulbare. I nervi encefalici, nella stessa guisa che i nervi 
spinali, attraversano questo spazio prima di uscire dai torami. e 
l ’ aracnoide concede loro una guaina. Non vi è meningite che non 
induca lesione su questi tronchi nervosi. Ma v è altresì da notare che 
gli spazii aracnoidali si continuano con le guaine linfatiche dei nei \ i 
e li seguono in tal modo sino alla loro terminazione. Queste comuni
cazioni ci spiegano come, nel caso d ’una nevrite ascendente, 1 infiam
mazione lungo i nervi può raggiungere i centri nervosi.

P ia madre. È .una membrana connettivo-vascolare che avvolge 
strettamente la sostanza nervosa. Nella sua spessezza camminano le 
ramificazioni sottili dei vasi destinati all encefalo, ai quali la pia 
concede guaine (guaine piali di Bis). È notevole, specie nel campo 
della corteccia cerebrale, considerare come queste guaine non adeii- 
scono alle pareti del vasellino che si affonda nella massa nervosa, e 
ne risulti un piccolo spazio che si riempie di liquido subaracnoidale. 
Accade cosi che le pulsazioni dell arteriola non perturbano la funzione 
degli elementi nervosi.

La pia madre emette qua e là alcuni bottoni che portano il nome 
di granulazioni del Pacchioni. Possono presentarsi sessili o pedun
colate. e si riscontrano fàcilmente ai due lati del seno longitudinale 
superiore, nel quale sporgono. Se ne trovano anche, ma in minor 
numero, in prossimità del seno laterale e del seno petroso superioie. 
Questi bottoni sviluppandosi pescano nel liquido subaracnoidale e 
sollevano quindi l’ aracnoide e la dura madre. In questo loro accie- 
scimento eccentrico si avanzano verso i seni o verso i laghi sanguigni 
della pachimeninge, ed, usurandone la parete, riescono a sporgere 
dentro la cavità sanguigna. La loro espansione procede oltre sino a 
formarsi una nicchia nella parete ossea del cranio.

Per esperienze compiute dal Retzius, una iniezione negli spazii sub- 
aracnoidali riempie facilmente le areole di queste granulazioni, donde 
passa nella cavità venosa sovrapposta.
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Liquido cefalo-rachidiano o del Cotogno. È chiaro trasparente, 
e riempie tutte le areole dello spazio sub-aracnoidale. La quantità, 
che d ’ ordinario è di 150 grammi, varia in limiti assai estesi secondo- 
gli individui e l’ età. Il liquido della cavità cranica comunica con 
quello della rachide, ed è in relazione coi vasi linfatici delle cavità 
vicine, quali le fosse nasali e le cavità dell’ orecchio. Deriva dai capil
lari sanguigni della pia madre, e riesce dalla cavità cranica mediante 
le anastomosi che collegano gli spazii sub-aracnoidali ai linfatici delle 
regioni prossimiori, e, m olto probabilmente, partecipano a questa fil
trazione anche le granulazioni del Pacchioni sporgenti nei seni. Un 
tumore cerebrale, che comprima in qualche parte i seni o le vene di 
Galeno o le stesse vene giugulari interne, produrrà, ostacolando questa 
filtrazione del liquido, un’ idrocefalia.

Di somma importanza in pratica, com e ben s ’ intende, è l’ esame di 
questo liquido mediante la puntura nella regione lombo-sacrale. La 
tensione del liquido è in rapporto col numero delle pulsazioni car
diache, con gli atti respiratomi e con la posizione della testa. Quando- 
il soggetto è seduto la pressione aumenta.

Il liquido che ne vien fuori è, in condizioni ordinarie, lim pido 
come acqua. Ma se un’affezione invade io spazio sub-aracnoidale, il 
colore si modifica sino a diventare, in casi di meningiti, torbido e talora 
anche purulento.

Allo stato normale il liquido è asettico. Perde questo carattere- 
quando le meningi sono infiammate. L’ esame batteriologico del liquido- 
ci ha portato a distinguere varie specie di meningiti che portano il 
nome del microbio che vi prevale (meningiti a pnenmo'cocco classico, 
■meningiti a diplococco, ecc.). Quando i germi mancano si passa alla 
ricerca degli elementi configurati, cioè alla cito-diagnosi. Per questa 
ricerca bisogna tener presente che, nell'uom o normale, il liquido con
tiene una scarsa quantità di elementi cellulari: solo qualche linfocito 
mononucleato. Ma appena la leptomeninge s ’ infiamma, il liquido mostra 
subito i caratteri d ’una leucocitosi. Nel caso di meningite tubercolare 
prevalgono i mononucleati, mentre se l ’ infiammazione è batterica si 
ha prevalenza dei polinucleati.

Encefalo.
Sotto le meningi abbiar.no la massa encefalica costituita dal cervello,  

dal cervelletto, dal bulbo, dal ponte e dai peduncoli cerebrali.

Cervello.
Tutta la parte antero-superiore della cavità cranica è occupata dal 

cervello, che ha la forma, di un ovoide con la grossa estremità rivolta 
indietro. Come per la scatola cranica, così anche pel cervello possiamo- 
parlare d ’ una convessità e d ’una base. Una profonda incisura separa 
l ’ovoide cerebrale in due metà che diconsi emisferi. La scissura inter-
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emisferica è completa anteriormente per 3 cm. e posteriormente per 
quasi 6  cm. Ne risulta che i poli frontali ed occipitali sono compieta- 
mente separati e che invece il tratto mediano, esteso per quasi Sem. 
(poi che in media l ’asse longitudinale dell’ ovoide non supera i 18 cru.) 
resta teso come ponte di congiunzione tra i due emisferi e rappresenta 
la porzione coalescente.

A scopi essenzialmente pratici è necessario possedere un’ idea ben 
netta delle forme di questa massa nervosa che, per la posizione che 
occupa e per la localizzazione dei centri, è campo di operazioni 
chirurgiche.

Ciascun emisfero cerebrale ha la forma di un segmento di ovoide, 
il quale ad un taglio frontale ci presenta la figura di un prisma trian
golare. Vi possiamo dunque distinguere tre superficie e tre margini: 
le tre superficie sono : una esterna o laterale, che è la più estesa e  
contrae rapporto con le ossa della vòlta cranica ; una mediale rivolta 
contro quella dell’altro lato (tra le due superficie che sono piane si 
interpone la grande falce); e una inferiore ch ’è la più irregolare e 
poggia sulla fossa cranica anteriore e media e. per 1 estremità poste
riore o polo occipitale, sulla tenda del cervelletto. 1 tre margini di' 
ciascun emisfero possono distinguersi : in uno superiore e due infe
riori, dei quali uno laterale e l’ altro mediale.

Le formazioni intereinisferiche, che insieme rappresentano la por
zione coalescente, procedendo dal fondo della fenditura interemisie- 
rica verso la base, si succedono nel seguente ordine: corpo calloso, 
ginocchio e becco del corpo calloso, lamina terminalis, chiasma dei 
nervi ottici. tnber cìnereum del Soemmering con lo stelo della filandolo 
pituitaria, glandola pituitaria od ipofisi, tubercoli mammillari, sostanza 
perforata posteriore. •

L ’estremità posteriore del corpo calloso o cercine o splenium è  
sovrapposta alle eminenze bigemine e limita con queste una fenditura, 
che rappresenta il tratto medio della porta o fessura cerebrale di 
Bichat. Per questa fenditura si affonda un diverticolo di pia madre 
ch’ è la tela coroidea del 3° ventricolo. Tutto il tratto d unione tra i 
due emisferi è rappresentato dall’alto al basso dalle seguenti forma
zioni : corpo calloso, vòlta a quattro pilastri 0 fornice cerebrale, setto 
lucido che s’ int.erpone tra il ginocchio del corpo calloso ed i pilastri 
anteriori della vòlta, tela coroidea, epitelio residuale della parete supe
riore del diencefalo, terso ventricolo.

È còmpito dell’ anatomia descrittiva insistere su queste parti. Noi 
crediamo più utile dare un’ idea della corteccia cerebrale.

Corteccia cerebrale. La corteccia o pallium o mantello degli emi
sferi è percorsa, ed in grado più alto nell uomo che negli animali, ila 
numerosi solchi più o meno profondi che la dividono in lobi, e 
ciascun lobo in circonvoluzioni. Tra questi solchi quelli di primo
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ordine o scissure sono più profondi e com paiono prima nello sviluppo 
embrionale, e meritano speciale descrizione. Abbiamo cosi la scissura  
di Silvio, la scissura di Solando o centrale e la parieto-occipitale.

La scissura di Silvio s ’ inizia alla base del cervello, in corrispon
denza della sostanza perforata anteriore, si dirige in fuori e, circon
dando il margine laterale dell’emisfero dove il terzo anteriore s unisce 
coi due terzi posteriori, avanza sulla superficie laterale dell’ emisfero 
con direzione antero-posteriore, e vi termina dopo un percorso di 8 

a 9 cm. Nel raggiungere la superficie convessa dell’ emisfero invia 
dùe branche sul lobo frontale : una anteriore con direzione piuttosto 
orizzontale ed una posteriore con direzione piuttosto verticale. La scis
sura di Rolando intacca il margine superiore dell’ emisfero e. percor
rendo dall’ alto al basso e da dietro in avanti la superficie convessa 
dell’ emisfero, termina presso a poco in corrispondenza dell’angolo cbe 
la scissura di Silvio forma col suo prolungamento verticale. L ’ obli
quità è tale, che l ’estremità superiore della scissura è quasi 5 cm. più 
indietro dell’ estremità inferiore. La scissura parieto-occipitale o per
pendicolare trovasi sulla superficie interna dell’ emisfero a dividere ì 
due lobi di cui prende il nome. Ma. quando giunge sul margine supe
riore dell’ emisfero, si avanza per un breve tratto sopra la superficie 
convessa. Per questa ragione parliamo di una scissura parieto-occi
pitale interna ed una esterna. Questa porzione esterna è più visibile 
nelle scimmie.

Mediante queste scissure noi possiamo ora dividere il mantello 
cerebrale nei seguenti lo b i: lobo frontale, lobo parietale, lobo occipitale, 
lobo temporale e lobo dell'insula del Reil. 11 lobo frontale è fatto da 
tutto quel tratto di corteccia che trovasi innanzi alla scissura di 
Rolando ; il lobo parietale occupa la parte media dell emisfero e 
potrebbe essere limitato tra la scissura di Rolando e la parieto-occi
pitale esterna prolungata sino al margine inferiore dell emisfero. Il 
lobo occipitale forma il polo posteriore dell’ emisfero e trovasi imme
diatamente situato dietro il parietale; il lobo temporale è rappresen
tato da quel tratto di corteccia che si spiega al disotto della branca 
posteriore della scissura di Silvio. Se poi solleviamo il cosiddetto 
opercolo, cioè quel gruppo di circonvoluzioni che si raccoglie tra la 
branca posteriore e l ’ anteriore della scissura di Silvio, ci si scopre un 
gruppetto di circonvoluzioni, che costituiscono 1 insula del Reil.

La scissura di Rolando è fiancheggiata da due circonvoluzioni: la 
frontale ascendente e la parietale ascendente, che insieme rappresen
tano la zona rolandica o zona psico-motoria. Le due circonvoluzioni 
si riuniscono in basso nella piega di passaggio fronto-parietalc infe
riore. In alto la riunione avviene oltre il margine superiore dell emi
sfero, nella superficie interna, e si forma così il lobulo para-rolandn o. 
Dalla circonvoluzione frontale ascendente o pre-roìandica si staccano, 
mediante una parte ristretta (piede o pars pedim cularis), tre circoli-
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voluzioni dirette nel senso sagittale e divise da due solchi: il solco 
frontale superiore ed il solco frontale inferiore. Questi due solchi riu
nendosi per branche verticali a livello dei piedi delle tre circonvolu
zioni frontali costituiscono il solco pre-rolandico del Giacommi. Le 
tre circonvoluzioni frontali si distinguono in superiore, media ed 
inferiore. Quest.’ ultima, ch ’ è la circonvoluzione di Broca, resta intac
cata dalle due branche anteriori della scissura di Silvio, e pero la si 
suol dividere in tre porzioni : pars opercularis, pars triangularts e pars 
orbitalis. La pars opercularis corrisponde al piede.

Dalla circonvoluzione parietale ascendente o post-rolandiea si stac
cano. mediante un picciuolo, due circonvoluzioni che, dirigendosi tor
tuose nel senso antero-posteriore, occupano il lobo parietale. Un solco 
s’ interpone tra le due ed è il solco inter parietale, il quale non ili radi) 
si apre indietro nel solco post-rolandico del Giacoiuini. Abbiamo cosi 
nel lobo parietale, oltre la circonvoluzione parietale ascendente, altre 
due che si denominano : parietale superiore e parietale inferiore.

Sulla superfìcie esterna del lobo temporale notiamo tre circonvo
luzioni: la superiore, la media e l ’ inferiore. La superiore, sempre ben 
distinta, è separata dalla media da un solco, che va conosciuto col nome 
di solco temporale superiore o meglio solco parallelo, perchè decorre 
in certo qual modo parallelo alla scissura di Silvio. La tempora e 
media non è ben divisa dall’ inferiore perchè il solco temporale medio 
è  interrotto da numerose pieghe anastomotiche.

Anche tre circonvoluzioni ci presenta la superficie esterna del lobo 
occipitale, divise da due solchi. Di queste tre circonvoluzioni, la supe
riore si continua innanzi con la. parietale superiore. Piu complesso e 
il cammino della, parietale inferiore, la quale, dipartitasi dalla parie
tale ascendente mediante una porzione ristretta, si volge verso eie io  
per inflettersi (gyrns supramarginalis) a livello dell estremità p osi 
riore della scissura di Silvio, e continuarsi con la temporale superiore. 
Ma. mentre si piega, emette una branca, la quale, dii¡genitori ni i u io 
ed in basso, chiude l ’estremità posteriore del solco parallelo per dive
nire circonvoluzione temporale media. Si forma cosi la piega curva 
(gyrus angularis). Da questa piega si stacca d’ ordinario un. a tra 
ramificazione che si continua indietro con la circonvoluzione occipitale 
media, mentre la circonvoluzione occipitale interiore si continua con
la corrispondente del lobo temporale.

• Meno importanti sono le circonvoluzioni delle altre due superficie 
dell’ emisfèro. La superficie interna o mediale si svolge attorno al corpo 
calloso, dal quale è separata mediante un’ insenatura, che dicesi s m t* 
cor por is callosi. Al disopra v ’ è una circonvoluzione a semil.ma che 
accompagna il corpo calloso iniziandosi a livello del becco del corpo 
calloso (è qui che unendosi alla frontale superiore forma un piccolo 
lobulo ch ’ è il crocevia olfattivo) e raggiungendone l’ eslremita posteriore 
■o cércine, dove passa sulla superficie inferiore dell’eunsiero col nome

3  —  A m i l e , Anatomia umana topografica.
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di «circonvoluzione dell’ ippocam po». La circonvoluzione del corpo* 
calloso e quella dell’ ippocampo, fuse insieme, costituiscono il cosid
detto lobo falciforme o limbique di Broca. Al disopra della circon
voluzione del corpo calloso v ’ è il solco calloso marginale (sulcus 
cinguU) che termina ripiegandosi in alto subito indietro del lobulo 
rolandico. Questo tratto ripiegato costituisce la branca verticale del 
solco calloso marginale, con la quale si potrebbe limitare, lungo la 
superficie mediale dell’ emisfero, il lobo frontale. Quanto resta, superior
mente a questo solco, si considera come la sporgenza interna della 
circonvoluzione frontale superiore. Indietro della branca verticale del 
solco calloso marginale v 'è  un gruppetto di brevi circonvoluzioni che 
appartiene alla superficie mediale del lobo parietale e che costituisce 
il lobo quadrilatero o pre-cnneo. Questo lobo termina con la scissura 
perpendicolare interna, dietro della quale vediamo la superficie interna 
del solco occipitale raccolta in un gruppetto di circonvoluzioni, che- 
formano il cuneo. Il cuneo è di forma triangolare ed è limitato infe
riormente da una scissura profonda eh’ è la scissura calcarina. Dal
l ’ apice del cuneo si stacca una piega che va a finire alia circonvo
luzione del corpo calloso: è la piega cuneo-limbica.

Le circonvoluzioni della superficie inferiore dell’ emisfero possono 
raccogliersi in quelle che appartengono al lobo frontale ed in quelle 
del lobo temporale, che procedono indietro sino a raggiùngere il lobo 
occipitale.

11 lobo  frontale, ch ’ è ben limitato posteriormente dal primo tratto- 
delia scissura di Silvio, ha due piccole ciconvoluzioni dirette nel senso 
antero-posteriore, le quali fiancheggiano il solco olfattivo, e sono la 
circonvoluzione olfattiva mediale o gyrus rectus, e la circonvoluzione 
olfattiva laterale. Al di fuori di questa vediamo, disposte attorno ad 
un solco a lettera H o qualche volta a croce, le piccole circonvoluzioni 
orbitali, delle quali, le più esterne, possono considerarsi come l ’ultimo 
tratto della circonvoluzione di Broca.

Il lobo temporale, che qui dovrebbe meglio chiamarsi lobo tem poro- 
occipitale, ha due circonvoluzioni separate da un so lco : la circonvo
luzione fusiforme o gyrus fusiforinis, e la circonvoluzione dell'ippo
campo. Questa, che anteriormente termina ripiegata ad uncino (uncus 
li-ippocampi), in dietro si continua nella superficie inferiore del lob o  
occipitale come lobulo linguale {gyrus lingualis). La circonvoluzione 
dell’ ippocampo costituisce il labbro inferiore della porzione laterale 
della porta di Bichat, e, come già sappiamo, passa didietro nella super
ficie interna delFeinisfero per continuarsi in quella del corpo calloso. 
Si forma così la grande circonvoluzione falciforme o limbica (gyrus 
fornicatus) (1).

(X) Quest» sommaria descrizione del mantello cerebrale risponde, senza dubbio, 
Ad un tipo schematico. Chi ha l’abito di osservare frequentemente farà presto iv
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Localizzazione (lei centri corticali. — Sulla vasta superficie corti
cale, e più specialmente sulla superficie convessa, la sola che si sia 
offerta agli esperimenti, sono state determinate alcune zone di speciale 
valore funzionale. Sono questi i centri corticali. Noi parleremo qui 
soltanto dei più noti, che hanno nel medesimo tempo una grande 
importanza pratica.

Sotto questo riguardo, la zona corticale più importante è rappre
sentata delle due circonvoluzioni rolandiehe : la p re - e la post-rolaudica. 
Queste due circonvoluzioni insieme con il solco che li separa costi
tuiscono Vaia sensitivo-mótoria, che sovrasta e domina la motilità 
volontaria e ia sensibilità generale della metà del corpo opposta a 
quella dell’ emisfero a cui l ’aia appartiene. Le esperienze fisiologiche 
ed i fatti anatomo-clinici ci hanno portato in grado di distinguere i 
seguenti centri : un centro per i movimenti dell'arto inferiore, situato 
nella parte più alta della zona motoria e comprendente il lobulo 
paracentrale ed il quarto superiore delle due circonvoluzioni rolan- 
diche. Questo centro è stato spezzettato in altri secondarii. Così 
l’ Horsley ed il Beevor vi hanno distinto: un piccolo centro per i 
movimenti delle dita del piede subito in dietro del solco di Rolando, 
un altro per i movimenti dell'alluce posto nell’ estremità superiore ilei 
solco istesso, innanzi al quale ve ne sarebbe un terzo: quello per i 
movimenti del collo del piede, ed, al disotto di questo, un quarto: 
quello per i movimenti del ginocchio e dell’anca.

Nei due quarti medii della zona rolandica è stato localizzato il 
centro motore dell arto superiore. Anche questo centro è stato spez
zettato in altri secondarli; e vi si notano i centri motori della spalla, 
del gomito e della radice della mano disposti in serie dall’ alto in 
basso innanzi al solco di Rolando, ed, al disotto di questi ed in cor
rispondenza dell’estremità anteriore del solco iiiterparietale, si è sta
bilito il centro per i movimenti del pollice.

Nel quarto inferiore della zona rolandica e nell’ opereolo rolandico 
campeggiano i centri per i movimenti della faccia, della lingua, della 
masticazione e della laringe. Raymond colloca nell estremità inferiore 
della frontale ascendente i movimenti della lingua, ed un poco più 
innanzi in vicinanza del solco, che separa questa regione dal piede 
della frontale ascendente, è stato determinato (Garel) il centro della 
laringe. Per il Beevor e 1’ Horsley il centro masticatore dovrebbe porsi 
nel piede della frontale ascendente.

A questi centri bisogna nella stessa aia aggiungerne un altro per 
i movimenti dei muscoli della nuca e del collo. Questo centro, secondo

riconoscerti come, (ini più che altrove, le varietà siano assai lretiuenti ed intacchino, 
or più or mono profondamento, la linea nel tipo. Ma per comprendere le stesse 
varietà è necessario partirò dallo schema, cosi come ci ù stato fornito dalle numerose 
ricerche del nostro Giacobini.

il.)
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1» Horsley, lo Schaefer ed il Bianchi, è sito nel piede della circonvolu
zione frontale superiore e sulla faccia mediale della stessa (Ih

A (presti centri, che sono motori e sensitivi nel medesimo tempo, 
giacché in seguito alla loro lesione non si ha soltanto paralisi, ma 
anche disturbi della sensibilità, bisogna aggiungere la determinazione 
della zona corticale, dove vanno a finire le fibre che vengono dagli 
apparecchi di senso specifici. Abbiam o cosi i m itr i sensoriali, che 
sono Volfattivo, il visivo, Yacustico ed il gustativo.

11 centro visivo occupa la superficie mediale del lobo occipitale, 
cioè il cuneo, e, più specialmente, le labbra della scissura calcarina.

Il centro acustico è nella parte media della circonvoluzione tem
porale superiore e media.

I centri olfattivo e gustativo, meno importanti nell’uomo, occu
pano la circonvoluzione dell’ ippocampo, distribuendosi nel seguente 
m odo: il centro olfattivo nel tratto anteriore di cpiesta circonvoluzione 
ed il centro gustativo nel tratto che segue, cioè nel tratto medio.

Circolazióne cerebrale, — C ircolazione arterio sa . Le hi anche 
arteriose che si distribuiscono al cervello derivano dalla carotide 
interna  e dalla vertebrale. Le due arterie giunte nel cranio si anasto- 
mizzano fra di loro nel senso antero-posteriore, e si anaslomizzano 
trasversalmente con quelle dell’ altro lato costituendo il poligono del 
W illis (circulus arteriasus), ebe si trova nel tratto centrale della tossa 
cranica media. Non è inutile qui ricordare che delle due carotidi solo 
quella di sinistra riceve direttamente l ’ ondata del sangue: e ci spie
gheremo cosi com e gli emboli che partono dal ventricolo sinistro 
passino a preferenza all’ emisfèro di sinistra.

La carotide interna, che giunge verticalmente alla base del cranio, 
penetra nel canale carotideo della rupe del temporale e, procedendo 
flessuosa, s ’ immette dentro il seno cavernoso per riuscirne a livello 
dell’ apotìsi clincide anteriore, dove termina come tronco, hi questo 
percorso non dà rami collaterali considerevoli, tranne l'arteria oftal
mica, che si stacca dall’ ultimo tratto del tronco. Questa origine del
l ’oftalmica cosi dappresso alla base del cervello ci fa intendere le 
relazioni che passano tra la circolazione del fondo dell’occhio e la 
circolazione cerebrale. La carotide interna uscita dal seno cavernoso, e 
data i'arleiia  per la circolazione oculare, si divide in due branche 
term inali: l'arteria cerebrale anteriore o del corpo calloso, e 1 arteria

(1) Non «odo  utile, in un libro di istituzioni, rendere incerta l ’ idea di questi 
risultati, ai quali uon inane» qualche conferma pratica, con l’ esporre la serie dei 
dnbbii obesi son venuti formulando, in questi ultimi anni, intorno a questa geografia 
corticale dei centri motori. Oggi pare che si debba sottrarre alla zona psico-motoria 
tutta la circonvoluzione post-rolandioa. Stupisce i l  fatto, dice il M o r s e l l i  in una 
sua recentissima pubblicazione, che per lungo tem po vi sia rimasta inclusa.
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cerebrale media o stim m a. La prima si dirige orizzontalmente in  avanti 
ed in dentro verso l ’ estremità anteriore della scissura interemisfexica, 
la  seconda in fuori per inclinarsi nell’ origine della scissura di Silvio 
(valle di Silvio). È bene ricordare queste varie direzioni, che ci tanno 
intendere perchè un corpo estraneo, trasportato dalla corrente san
guigna, imbocchi più facilmente l ’ arteria silviana che la cerebrale 
anteriore, la quale ha un percorso perpendicolare al cammino della 
carotide interna.

L ’ arteria vertebrale, penetrata nel cranio per il forame occipitale 
dopo un percorso flessuoso, converge ad angolo acuto con quella del
l ’altro lato sul clivas di Blumenbach, e ne risulta l ’ unica arteria basi
lare. la quale procede in alto ed in avanti lungo il solco basilare della 
protuberanza anulare e termina dividendosi nelle due arterie cerebrali 
posteriori, le quali si dirigono in fuori con direzione perpendicolare 
al tronco originario. Queste due cerebrali, mediante l’ arteria comuni
cante posteriore, che si stacca per ciascun lato dalla carotide interna 
nel momento in cui sta per dare la silviana, sono unite alla circola
zione delle altre due cerebrali. Se a questa anastomosi si aggiunge 
quella che passa tra la cerebrale anteriore di destra e quella di sinistra 
mediante Varteria comunicante anteriore, che passa trasversalmente 
innanzi al chiasma dei nervi ottici, noi comprenderemo come risulti 
il poligono del Willis.

Le tre arterie cerebrali hanno ciascuna un proprio campo di distri
buzione. L'arteria cerebrale anteriore arrovesciandosi sul corpo calloso 
si addossa sulla superficie interna dell'emisfero, ed irrora questa super
ficie dal polo frontale alla scissura parieto-occipitale interna. Concede 
inoltre rami per la faccia superiore del corpo calloso ed altri che si 
avanzano sul tratto più mediale della superficie orbitaria del lobo 
frontale. I rami che irrorano la superficie interna sono i più numerosi 
e raggiungono anche il tratto più alto della superficie convessa del
l’ emisfero. L'arteria cerebrale inedia o  silviana, insinuandosi nel fondo 
della scissura di Silvio, si ramifica sopra la superficie esterna dell’ in
sula del Reil e. dividendosi in quattro branche terminali, irrora la parte 
esterna della superfìcie orbitaria del lobo frontale, e gran parte della 
superficie convessa dell’emisfero (la circonvoluzione di Broca, i due 
terzi inferiori della pre-rolandica, tutta la post-rolandica. l’estenBiorie 
delle circonvoluzioni parietali, la circonvoluzione temporale supe
riore ed una parte della temporale media). L'arteria cerebrale poste
riore contorna il peduncolo cerebrale e. dividendosi in tre branche 
terminali, si ramifica sulla pia madre che ricopre la superficie 
interna dell’ emisfero al di dietro della scissura perpendicolare in
terna (cioè nel cuneo) e su quella parte della superficie esterna del
l'emisfero che si trova al disotto e dietro del territorio dipendente 
dalla silviana, senza tralasciare la faccia inferiore del lobo tem poro
occipitale.
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I rami provenienti da queste tre cerebrali si ramificano nella spes
sezza della pia madre, e le ramificazioni di un territorio si anasto- 
mizzano con quelle del territorio vicino per modo che, sospingendo 
un’ iniezione per una delle cerebrali, il liquido riempie facilmente tutta 
la rete. L ’ opinione del Duret, che considerava le arterie cerebrali come 
terminali nel senso del Cohnheim . non ha resistito ad ulteriori 
esperienze.

Se la patologia sembra dare ragione al Duret nel senso che lo 
spasmo o l ’obliterazione di uno dei rami delle arterie cerebrali si rivela 
con disturbi della zona corticale sottoposta, è perchè gli elementi ner
vosi sono così sensibili ai minimi disquilibrii di circolazione che rive
lano immediatamente la lesione che li colpisce,' prima che il circolo si 
ristabilisca mediante le anastomosi. Risulta da quanto abbiamo detto 
che il territorio più esteso appartiene alla silviana, che ha sotto la 
sua dipendenza la maggior parte dei centri d ’ innervazione motoria 
sensitiva e sensoriale. Nel territorio della cerebrale anteriore non v ’ è 
che il centro per i movimenti degli arti inferiori, ed in quello della 
cerebrale posteriore la zona visiva.

Le anastomosi dei rami delle tre cerebrali formano una rete nella 
spessezza della pia madre. Le anastomosi sono meno numerose in cor
rispondenza del lobulo paracentrale, e secondo qualche autore (Ghan- 
temesse) si deve a ciò che questa regione corticale sia sede di elezione 
della meningite tubercolare in placche.

Dalla rete piale nascono le arterie nutritizie del cervello che pos
sono distinguersi in arterie delle circonvoluzioni ed in arterie dei gangli 
della base. Si formano così i due sistemi dell’ Heubner: il circolo cor
ticale ed il circolo basale.

Le arterie perle  circonvoluzioni penetrano direttamente nella massa 
nervosa e si distinguono in lunghe o midollari ed in brevi o  corticali: 
le prime si affondano per 3 o 4 cm. e raggiungono la sostanza bianca 
dove si risolvono in una rete capillare, le seconde si arrestano nella 
sostanza grigia. Queste arteriole possono bene considerarsi come ter
minali nel senso anatomo-patologieq, giacché non si anastomizzano 
giammai direttamente tra di loro prima di risolversi in capillari.

Le arterie per i gangli vengono dalle tre cerebrali in prossimità 
del circolo di Willis. In generale sono di piccolo calibro ed indi- 
pendenti tra di loro. L ’arteria cerebrale anteriore stacca rami che 
attraversando dal basso in alto la sostanza perforata anteriore, rag
giungono la testa del nucleo caudato: sono queste le arterie striate 
anteriori. La cerebrale media, appena staccatasi dalla carotide, emette 
un gruppo di arteriole che entrano verticalmente nella sostanza per
forata anteriore per raggiungere il nucleo caudato ed il nucleo lenti- 
colare e quindi la capsula interna. Si distinguono in mediali e late
rali. Le mediali sono più piccole e terminano nei due segmenti interni 
del nucleo lenticolare ; le laterali o esterne sono più voluminose e, dopo
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avere attraversato il segmento esterno del nucleo lenticolare, raggiun
gono la capsula interna, dove si dividono in ramoscelli anteriori e poste
riori. Gli anteriori, ripiegandosi in avanti, attraversano il segmento 
anteriore della capsula per terminare nel nucleo caudato. Sono le 
arterie lenticolo-strìate ; e tra queste ve n è una di calibro maggioie, 
la quale, insinuandosi tra la base del nucleo lenticolare ed il limite 
interno della capsula esterna, procede in avanti ed in dentro ed attra
versa il braccio anteriore della capsula interna per terminare nella 
testa del nucleo caudato. In questo tragitto abbandona branche col
laterali destinate al segmento esterno del nucleo lenticolare. È questa 
Varteria dell’emorragia cerebrale dello Churcot. I suoi rapporti mediati 
con la capsula interna ci spiegano perchè l ’ emiplegia che fa seguito 
ad un’ emorragia poco abbondante può comprimere la capsula senza 
lederla, ed è quindi fàcilmente curabile. I rami posteriori passano 
attraverso il segmento posteriore della capsula e terminano nella pai te 
laterale del talamo: sono le arterie lenticolo-talamiche. E poiché qui 
la capsula ha significato motore, sensitivo, e sensoriale, intendiamo 
perchè ad una rottura di un aneurisma miliare di queste arterie si 
ha un’ emianestesia talora isolata e più spesso accompagnata da emi
plegia più o meno accentuata.

L ’arteria cerebrale posteriore concede rami al talamo ottico. Alcuni 
di questi rami, dopo aver attraversato i forami della sostanza perfo
rata posteriore, raggiungono la parte inferiore del ganglio ed altri il 
segmento posteriore. La rottura di questi vasi dà emorragie, le quali 
non di rado si espandono nei ventricoli laterali producendo con\ ul- 
sioni epilèttiformi, contratture precoci e morte rapida.

Tutte queste arterie nucleari che sono, come già sappiamo, termi
nali, penetrano nella massa cerebrale senza giammai anastomizzarsi 
eon le arterie midollari che scendono dalla corteccia. Ne segue che 
nel centro della sostanza, al limite delle reti capillari dei due circoli 
— il corticale ed il nucleare — v ’è, come ha latto osservare lo Gharcot, 
una specie di terreno neutro ove lo scambio nutritivo si compie con 
minore energia.

Lo studio della circolazione cerebrale importa ancora che noi ricor
diam o le arterie coroidee. La tela coroidea dei terzo ventricolo ed i 
plessi coroidei dei ventricoli laterali ricevono da ciascun lato tre 
arterie. V ’è Y arteria coroidea anteriore che viene dalla carotide interna 
e  penetra per il tratto anteriore della fenditura di Biehat per ramifi
carsi nel plesso coroideo che sporge nel corno sfenoidale dei ventricolo 
leterale. V ’è l’ arteria coroidea posteriore e laterale che deriva dalla 
•cerebrale posteriore, raggiunge il tratto medio della fenditura di Biehat 
e  si divide, tra i due foglietti della tela, in due rami, dei quali 1 esterno 
si rende nel plesso coroideo, e rinterro si espande nella tela coroidea. 
V ’ è, in ultimo, Varteria coroidea posteriore e mediale, che si stacca 
•anche dalla cerebrale posteriore e termina dividendosi in un ramo per
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il plesso e in un altro per la tela come la precedente. Le artenole della 
tela coroidea concedono rami ai talami ottici (arterie ottiche ventri
colari) e vanno a terminare nella testa del nucleo caudato, mentre le 
arterie dei plessi coroidei non concedono rami alle pareti ventricolari 
e si esauriscono nella ricca ramaglia del plesso.

C i r c o l a z i o n e  VENOSA. Le vene del cervello hanno la particolarità 
di essere meno numerose delle arterie, ma più grosse, di non presen
tare delle valvole e di anastomizzarsi largamente tra di loro. Le arterie 
camminano nel fondo dei solchi, le vene al contrario sulla superficie 
della corteccia, e sboccano tutte, com e già sappiamo (v. Menine,t), nei 
seni della dura madre. Anche qui possiamo parlare di circolo corti
cale e di circolo nucleare. Le vene corticali si sogliono raggruppare 
in quelle della superficie mediale dell’ emisfero, in quelle della super
ficie laterale ed in quelle della superficie inferiore. Tra le vene della 
superficie convessa déll’ émisfero bisogna ricordare la grande vena 
anastomotica del Trolard e la vena anastomohea  del Labhe, che co l
le g l lo  il seno falciforme superiore coi seni della base (seno petroso 
superiore e seno cavernoso). Tra le vene dèlia superficie mediale, le 
ascendenti vanno nel seno falciforme superiore e le discendenti al 
seno falciforme inferiore ed alla vena di Galeno. Le vene della super
ficie inferiore vanno, se corrispondono al lobo orbitano, in avanti pei 
raggiungere il seno sagittale superiore; se corrispondono al lobo e.n- 
poro-occipitale vanno alla parte laterale del seno trasverso «empita e, 
al seno petroso superiore, alla vena basilare, e qualcuna anche alla
vena di Galeno. . . ,

Le vene nucleari, raccogliendo il sangue venoso dei micie delle
pareti ventricolari ed in parte della sostanza bianca, passano ne la tela 
coroidea dove formano due tronchi voluminosi che prendono il nome 
di « vene di Galeno » (vencie cerebri internae). Queste due vene, raggiun
gendo la base della tela, si fondono in un tronco impari e mediano 
[ampolla di Galano, vena cerehri magna), che, dopo un breve percorso, 
si scarica nell’ estremità anteriore del seno retto.

In corrisponpenza della base del cervello notiamo inoltre le rene 
basali, che si estendono dalla sostanza perforata anteriore sino all am
polla di Galeno. Sono una destra e l ’ altra sinistra e si colleSa°  
mediante due vene trasversali: la comunicante anteriore in avanti dei 
chiasma ottico, e la comunicante posteriore  lungo il margine antenoi e 
del ponte del Varolio. Queste vene, che formano una specie di poligono 
venoso, ricevono confluenti dalla superficie laterale e mediale dell em - 
stero e tra questi confluenti, è notevole la vena insulare che porta il 
« v e n i  delle circonvoluzioni dell’ insula e quello della parte 
inferiore del nucleo caudato e del nucleo lenticolare. Tutte queste vene 
hanno pareti sottili e com unicano àmpiamente tra di loro ; e le reti 
venose dei due emisferi sono unite per numerosi tronchi trasversa
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ed obliqui. Altre comunicazioni intercedono tra le vene cerchiali 
esterne e le radici delle vene di Galeno attraverso la sostanza bianca. 
Nella spessezza della pia madre il Testut indica anastomosi urterò- 
venose, che, in realtà, mancano (Vastarini-Gresi).

Circolazione linfatica, il sistema linfatico cerebrale, secondo gli 
studii di His, è essenzialmente costituito dalle lacune linfatiche peri
vascolari, la cui parete è fatta da semplice epitelio. È notevole che tra 
queste lacune vi sono anastomosi che non contengono vasi sanguigni. 
Da queste lacune s’ iniziano vie di deflusso che s’ aprono a spazn lin
fatici maggiori situati tra la superficie corticale e la pia, donde la 

-linfa passa in una stretta rete di vasi compresa nella spessezza della 
pia madre. Le stesse reti esistono a livello dei plessi coroidei, dai 
quali la linfa si raccoglie in tronchi che procedono insieme con le vene. 
Alla superficie del cervello possiamo così riscontrare tronchi linfatici 
che camminano d’ ordinario in compagnia delle vene. Questi vasi lin
fatici escono dalla scatola cranica pel forame carotideo, per quello giu
gulare e per la via seguita dall’ arteria vertebrale. Sboccano cosi nelle 
piandole cervicali profonde superiori, che si dispongono attorno ai vasi 
sanguigni della base del cranio, donde passano nelle glandolo cervi
cali inferiori per raccogliersi nel tronco linfatico giugulare (I).

Aia encefalica e topografia cranio-encefalica.

L ’aia encefalica ha limiti che già conosciamo. Essa rimane com
presa tra la linea cranio-facciale anteriormente, e la linea orizzontale 
bi-mastoidea posteriormente. Per dividere su quest’ ala la piccola por
zione cerebellare dalla grande cerebrale, usiamo una linea che par
tendo dall’ inion segue la linea curva superiore dell’ occipitale e si reca 
in fuori eduTBasso sulla base dell’ apofisi mastoide per ricongiungersi 
con la cranio-facciale nel punto dove questa, circondato l ’ impianto 
del padiglione, sta per divenire discendente. Se sostituiamo a questa 
linea due linee parallele, distanti un centimetro fra loro, avremo dise
gnato il cammino della porzione orizzontale del senoArasverso e 1 im
pianto posteriore della tenda del cervelletto. Nella stessa guisa, nella 
grande aia cerebrale, mediante due linee sagittali e simmetriche, che 
dalla glabella, ove distano fra loro un centimetro, si dirigono verso

(1) Bi soglia tener presente questa circolazione linfatica per intendere la possi
bilità di un ascesso cerebrale per traumi anche lontani dall àmbito cranico. È c si 
che un'osteite suppurata dei mascellari pu< dare infiammatone cerebrale. Notevole a 
questo proposito è 11 caso riferito dal dott. li. D'Ause Su A  un coso *  
t a k / J ' M  (tentano. Comunicazione a l l ’ VI II C o n o c o  Ita lia n o  di Stornatolo?«,, 1911).
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l ’ inSon con lieve divergenza, in m odo che qui restano discoste per 
due centimetri, noi denoteremo il percorso del seno longitudinale supe
riore. Queste linee interemi sferiche racchiudono anche una stretta 
regione interemisferica  in cui troveremo la grande falce e le parti 
mediane del cervello. Con le stesse linee veniamo a separare la regione 

•emisferica, o cerebrale destra, dalla sinistra.
Su questa regione emisferica noi segniamo le linee che ci serviranno 

per la topografia cranio-cerebrale. Incom inciam o infatti col mettere la 
linea orizzontale di Jhering, che partendo dal contorno inferiore della 
base dell*orbi la si prolunghi in dietro passando pel cent ro del foro 
acustico esterno. Ciò posto, dal margine posteriore della base del pro
cesso mastoideo s ’ innalzi una verticale (norm ale) sulla linea di Jhering.

Questa normale o linea mastoido-sincipitale. dove taglierà la linea 
interemisferica del proprio lato, determinerà un punto che corrisponde 
all’ estremità superiore della scissura di Rolando, e che noi diremo 
punto rolandico supcriore (1). Questo punto suole distare dalla gla
bella un 19-20 cm .. e un 16 cm, dall’ inion. Se ora dividiamo per metà 
la distanza che intercede tra il punto rolandico superiore e l ’inion 
cadremo sulla scissura parieto-occipitale esterna, per cui il lobo 
parietale si divide dall’occipitale; ed avremo stabilito il punto parieto- 
occipitale. Da questo punto tirando una linea obliqua in basso ed in 
avanti che miri verso Capotisi orbitaria esterna avremo disegnato la 
linea siici ana. Infatti il tratto di questa linea che trovasi innanzi della 
normale traccia la direzione della branca posteriore od orizzontale 
della scissura di Silvio. Sopra questo tratto della silviana  corrisponde 
l ’ opercolo che copre il lobo dell’ insula; sotto corrispondono le circon
voluzioni esterne temporali. Per disegnare il decorso della scissura di 
Rolando partiamo con una linea dal punto rolandico superiore e ci 
dirigiamo verso il punto medio dell’ arcata zigomatica. Dove questa 
linea obliqua in basso ed in avanti s ’ interrompe nella silviana , quivi 
corrisponde il punto rolandico inferiore.

La linea che unisce i due punti rolandici indica la scissura cen
trale e di Rolando. Se ora tiriamo due linee, una innanzi e l ’ altra 
indietro della linea rolandica, da cui distino un centimetro e mezzo, 
denoteremo i solchi pre- e post-rolandico, e comprenderemo l ’ area della 
zona rolandica o psico-motoria. Se dal solco pre-rolandico tiriamo una 
linea che vada verso il forame sopraorbitario, ed un’altra verso l’ apo- 
fisi orbitaria esterna, avremo diviso le tre circonvoluzioni frontali. 
Tra la linea post-rolandica anteriormente, la inion-mastoidea poste
riormente, la interemisferica in alto od il tratto posteriore della sil
viana in basso, v’è una larga area, che corrisponde al lobo parietale

(1 )  Solo, secondo i l  F a n o n i , che ha lavorato anche sotto la direzione del profes
sore G. A n t o n e l l i , nei oranii brachicefali l ’ estremità superiore della scissura di 
Rolando suole trovarsi un pochino in avanti, 5 mm. poco più o ineuo.
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•ed all’ occipitale. Per dividere questi due lobi basterà una linea che 
<lal punto pcirieto-occipitale vada in basso ed in fuori al punto .di 
partenza della linea normale, dietro la base del processo mastoide. 
L ’area occipitale resterà di forma triangolare; l ’area parietale sarà di

li

Fig. 3.
a u, zona ¡n tc r e m is fcr ic » . _  a  a ,  porzioni delia  linea cra n io -fa ccia le . —  o ,  aia cerebellare con  la so v ra p p w tt  

'linea  cerebellare (o c c in iló -m a s lo id e a ). —  t i, linea orizzontale  d i Jhering-. —  dd, linea d irettr ice , o n on u u lc tinn- 
■oloido-bregotalicn). — R r. linea rolandica  (z igom ato-tireg m atlca ). —  Sa, linea s iM a n a  posteriore (p a ric lp -orln ta n a ). 
—  P O , linea n a r ie to -o ce ip ilà le . —  r 'r " ,  linee pre-ro lan d ica  e  p o s l-ro la n d ica . —  A  aia fron ta le , con  le du e lineo 
■interfn,alali. -  » ,  a l»  parieta le , con  la linea arenala in lerparieta le  f i  p). -  o , aia o cc ip ita le , con  le dne lin ee in ter- 
■ occ ip ita li. —  / .  a l l  tem porale , roti le dn e lin ce  Intertem porali. —  t>, linea s ilv a n a  an teriore (da  f i i o v .  AN TO IU LU , 
Topografia delle circonvoluzioni esterne del cervello temano)-

torma quadrilatera, tranne nel suo lato interiore ove presenterà una 
insenatura angolosa. Quest’ insenatura corrisponde appunto alla curva 
The descrive la circonvoluzione parietale inferiore per chiudere la scis
sura di Silvio e continuarsi con la circonvoluzione temporale supe
riore e con la media (1 ).

(1) Abbiamo in tal modo riassunti» brevemente e, solo per le linee principali, la 
topografia cranio-cerebrale cosi come, fin dal 1877, venne per la prima \olta esposta 
■dalvM fa n tr.t.T. Per maggiori particolarità su questo metodo, eh’è di facile esecu-
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Questo metodo nelle nostra scuola ha dato sempre risultati con
fortanti, non dimenticando che la precisione in queste ricerche deve 
sempre ritenersi Approssimativa. Tn Italia non mancano altri metodi, 
ed ogni nazione sul riguardo ha un’ampia letteratura (1). 11 Falcone, 
partendo dal metodo Àntonelli, propone un suo processo per delimitare 
il lobulo di Broca (2).

Il D’Antona impiega in clinica il seguente m etodo: tira la verti
cale bi-anricolare, che dal centro del foro uditivo esterno egli eleva 
sulla linea di Jhering. Parallela a questa gitla inoltre una trasversale 
che si prolunghi anteriormente alla hi auricolare fi cm. al disopra del 
foro acustico. La bi-auricolare incrocia la linea rolandica aU’ unione 
del terzo inferiore coi due terzi superiori sotto un angolo da 20° a 25°; 
mentre la si ¡vicina, decorrendo obliquamente in dietro ed in alto, 
incrocia la. bi-auricolare sotto un angolo di 75° all’ altezza di fi5 mm. 
a partire del suo estremo inferiore. L ’ estremità superiore del solco di 
Rolando si trova, pel D’Antona, a 18-14 imn.diet.ro il punto dove la 
verticale raggiunge la linea sagittale, sempre mantenendosi un centi
metro lateralmente a questa. L ’ estremità inferiore è sulla trasversale 
a 12-1 i  nini, in avanti della verticale. Su questa verticale s ’ incontrano- 
inoltre, a 3 cm. dal foro acustico, la scissura temporale inferiore; 
a 47 mm. la temporale superiore; e fi cm. la silviana.

Fra i metodi stranieri ricorderò brevemente quello del Poirier: 
l'estremità superiore del solco di Rolando si determina prendendo la 
metà della distanza che separa l ’ angolo naso-frontale dall’ inion ed 
aggiungendo in dietro 2 cm .; l ’ estremità inferiore si determina ele
vando una perpendicolare dall’ arco zigomatico che passa davanti al 
trago e fissando su questa un punto che sia 7 cm. in sopra del foro 
acustico esterno.

Per la scissura di Silvio, il Poirier consiglia la linea naso-lambdoidea 
laterale, cioè una linea che p udendo dall’ angolo naso-frontale tra
scorra sulla superfìcie laterale del cranio a fieni, sopra al meato acu
stico esterno, e termini sulla linea sagittale mediana ad 1  cm. innanzi 
al lambda.

Si sono anche fatti tentativi per proiettare, mediante linee nella 
superficie esterna del cervello e quindi sulla parete ossea, i nuclei 
della base ed i ventricoli laterali. Noi tralasciamo qui di riportarli
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zinne, veggwsi la conferenza dell'Antoni;!.i.i : Topografia delle o irconvo lus ion icste rse
dei cervello, Napoli 1883.

(1) NellMnaiomi» topografica del Romiti v ’ t- mi fedele riassunto dei metodi pi» 
noti in Italia (metodi G iacom in i, L o ch i, G Ìa n n e lii, S a lv i. Bonomo) ed a n c h e  di quelli 
pili in uso presso le altre nazioni (B e id , K rd n le in , Lucas-C ham pionnier, P o ir ie r) . Anche 
nella monografia, del Bernabeo su  l 'a s c e s s o  c e r e h r a le y i sono molte notizie sul riguardo. 
Il P a d u l a , nella s u a  C h iru rg ia  cranica, espone e  discute la massima parte dei metodi! 
proposti, e ne svolge uno proprio.

(2) Trovasi riferito nell■ A lia to v iia  topografica edita dall'Hcepli.
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perchè è nostra opinione che, quando si abbia dinanzi la superficie 
esterna ,del cervello, basti, a citi abbia una conoscenza non super
ficiale dello stesso, fissare l’ attenzione per intuire dove corrispondano 
le parti interne, le quali non si conoscono se non se ne sappia il 
rapporto approssimativo con le circonvoluzioni del mantello.

Più utile pensiamo che sia conoscere i rapporti del contenuto col 
contenente in corrispondenza delle suture, che rimangono guida al 
chirurgo anche dopo cbe ha tagliato i comuni tegumenti.

Poiché il lobo l'routale si estende indietro oltre la squama del fron
tale, il solco di Rolando viene a trovarsi dietro la sutura fronto- 
parietale. L ’ estremità superiore del solco verrebbe a trovarsi 5 cm. 
dietro la sutura fronto-parietale e l’ estremità inferiore a quasi :ì cm. 
e. secondo lo Ghipault, a quasi un centimetro e mezzo dalla sutura 
squamosa. La scissura di Silvio nella sua estremità antero-laterate si 
trova presso a poco all’angolo posteriore dello pjterion e quindi pro
cede seguendo la sutura squamosa per una lunghezza di 4-5 cm. La 
scissura parieto-occipitale esterna è perpendicolare alla sutura sagit
tale e quasi parallela ed alquanto anteriore alla sutura oceipito- 
parietale. Questi rapporti, come ben s ’ intende, non corrispondono 
nel bambino quando ancora le ossa non presentano completo il 
loro sviluppo.

La topografia cranio-cerebrale, qualunque sia il metodo prescelto, 
mette il chirurgo nella condizione di poter determinare nel cranio, 
con relativa esattezza, la situazione di ciascuno dei centri. Così il 
centro dei movimenti dell'arto inferiore si raggiungerà trapanando sul 
terzo superiore della linea rolandica a 3 cm. iti fuori della sutura 
sagittale ; il centro dei movimenti dell’ arto superiore sul terzo medio 
della stessa linea, ed il centro per i movimenti della faccia e della 
lingua trapanando suH’estremità inferiore. Se si applica il trapano 
un poco innanzi a questa estremità si cade sul centro del linguaggio 
articolato. Se si opera immediatamente sopra alla linea siiviana ed a 
* °m. di distanza dal lambda si scoprirà il centro visivo della parola. 
Per il centro uditivo della parola si opererà tra il meato acustico e 
'a linea siiviana più dappresso a questa. Il cervelletto, secondo il 
Poirier, lo si può raggiungere operando nel mezzo d ’una linea che 
riunisce il processo mastoide con la protuberanza occipitale esterna ; 
ed in tal guisa si viene ad evitare il seno laterale.
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P A R T E  S E C O N D A

c c i a

Faccia e regioni facciali.

La faccia costituisce la porzione anteriore ed inferiore del capo, 
e rappresenta, col suo scheletro, un sistema di cavità destinato ad 
accogliere e proteggere organi di sensi. La linea cranio-facciale od 
ofrion-mastoidea in alto e la cervico-facciale in basso, convergenti 
entrambe sull’apice del processo mastoide, comprendono per intero 
la faccia. La quale, in complesso, ha la forma di una piramide con 
la. base in avanti e con lo spigolo in dietro sotto la base del cranio, 
a cui si salda.

Con questi limiti noi includiamo nella faccia le regioni sopracci- 
gliaii, da una parte, e, dall altra, la regione dell'orecchio. Benché 
questo invada la rupe del temporale, appartenente alla base del cranio, 
pure, in ragione dei suoi primi stadii di sviluppo e delle connessioni 
che conserva con formazioni facciali, è preferibile che il suo studio 
si faccia insieme con quello degli altri organi sensoriali.

La forma della faccia sta in rapporto al maggiore o minore svi
luppo di alcuni tratti del suo scheletro ed al modo col quale si salda 
ai cranio. Lo sviluppo delle arcate zigomatiche e del mascellare infe
riore, una larga o ristretta superficie di riunione tra faccia e cranio 
e la configurazione assai variabile dello scheletro del naso danno 
agli ovali facciali le figure caratteristiche con le quali noi sogliamo 
contrassegnare le varie razze (1). Ma tra questi limiti, nell'àmbito 
stesso d ’ una razza, vi sono varietà innum erevoli; e come non v ’è 
foglia di uno stesso albero che sia simile ad un’altra, così in una 
famiglia umana non v’ è faccia che si rassomigli esattamente ad 
un’altra. Lo scheletro non è tutto a determinare la forma. Una mag
giore o minore espansione di connettivo sottocutaneo, una determi
nazione più o meno completa dei muscoli pellicciai, un prolungarsi 
od un restringersi delle rime palpebrali e labbiali mutano sensibil
mente l ’aspetto umano. Senza dire che, a condizioni anatomiche eguali,

(1) Il Sergi ha tentato ima classifica delle varie forine della faccia, oh'è certo 
quella che uè raccoglie il maggior numero e ch’è seguita dalla massima parte degli 
antropologi
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l ’ espressione facciale muta secondo il contenuto spirituale; e, nello 
stesso individuo, da un momento all’altro, come s ’alza e s’abbassa 
l ’onda del pensiero.

In considerazione dei disturbi di sviluppo, di cui rimangono tracco permanenti 
nella faccia, giova dare qualche cenno embriologico. Tutta la parte superiore della 
faccia sorge ira il fondo del cervello anteriore o Varco branchiale faringeo, che darli, 
origiue al mascellare inferiore. L’ampia apertura che intercede fra le due forma
zioni è la prima fessura hoooale. Già nella quarta settimana del periodo embrionale 
si nota, all’ estremo laterale del primo arco faringeo, proliferare in alto una robusta, 
¡ipofisi (apofisi mascellare superiore) che, col suo contorno superiore, tocca l ’occhio e,, 
con l’ anteriore, sporgo nella fessura boccale.

Questa apofisi è destinata a formare le parti laterali della faccia ; ed infatti dalla 
sua base sorgeranno i mascellari superiori con le ossa zigomatiche, palatine ed ali

Fig. 4. Fig. 5.
Capo d’uu embrione della quinta setti- Capo d’uu embrione dell’ ottava setti

mana embrionale; ingrandito 5 volte. maria all’ incirea; ingrandito 3 volte.
,  . t ’ iti- i .  —  I, Defilili. —  2 , ;i|iofiai nasale inedia a fron lu !e . —  3 , ¡ipofisi nasale laterale.

.a p o d i ]  m ascellare s u p e r io r e .—  ó , m ascellare in feriore  (p r im o  a rco  b ra n c ica le ). —  tì. lingua (dal M e r k e l I.

sinoidali (Kollikkr). Dalle formazioni mesodermiche, che avvolgono la superficie 
intcriore del cervello anteriore, onde si formerà in seguito la base del cranio, comincia 
a protnberare una listarella mesodermic», ch’è divisa, in due parti dalla fossa olfat
tiva. Il tratto mediano formerà Yapofisi f  ronta le  o nasale m ediana; i tratti latorali le 
apofisi. nasa li la te ra li. Quella darà origine alle formazioni del setto nasale mediano ed 
■'Il osso incisivo che porta i due denti incisivi superiori d’ ogni lato; queste conten
gono i germi per il labirinto etmoidale, per le ossa nasali e lagriinali c por le carti- 
agiui nasali laterali. Verso la quinta settimana queste tre apofisi (o bottoni) sono per 

' '" ’giungersi fra di loro. Intanto le apofisi mascellari superiori si sono, non solo 
molto sviluppate a circondare dal basso in alto l’ occhio, ma si sono anche spinte 
verso la linea mediana fino a venire in contatto con l ’apofisi nasale media notevol
mente ingrandita.
’ f'e apofisi nasali laterali, meno sviluppate, riempiono lo spazio compreso tra 
occhio, l’apofisi nasale media e l’ apofisi mascellare superiore. L ’apofisi nasale 

media con l ’organo olfattivo si ft più accresciuta di lato, anziché nel mezzo, per modo 
c“ e il suo margine libero apparirà intaccato lungo la linea mediana. A questo punto, 
lra ottima ed ottava settimana, la faccia incomincia a modellarsi : le fenditure inter- 
edenti tra le varie apofisi incominciano a chiudersi ; il naso si solleva e diventa più
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atrotto; gli occhi, dal iato del Tolto, si spingono sempre più anteriormente; l'inci- 
sura mediana del labbro superiore scompare ; la fessura boccale si restringe, ed il 
mento tende a sporgere sempre più. L'apertura dell’orecchio sta ancora molto in 
basso, a livello della fessura boccale. II suo sollevamento è lento, per cui nel neonato 
deve ancora raggiungere la sua posizione definitiva.

Le regioni che si com prendono nella faccia sono molte ed il modo 
di raggrupparle varia nei diversi autori. Noi le raggruppiamo in 
regioni del l'area anteriore della faccia ed in regioni dell’ area laterale 
o posteriore.

Una linea verticale che, abbassala daH’apofìsi orbitaria esterna 
scenda fino all’ orlo libero del mascellare inferiore passando lungo il 
margine anteriore del m. massetere, divide un gruppo di regioni 
dall’altro.

Nell’area anteriore distinguiamo regioni proprie della linea mediana, 
quali la nasate, la boccale e la mentale; e regioni situate, lateralmente 
a queste, che sono: la sopracciliare, Voculo palpebrale, la sottoorbi
tale, la lagrimale e la geniana.

Nell’ area laterale distinguiamo le seguenti regioni: la masseterina, 
la pterigo-mascellare, la parotidea, Vauricolare (1 ).

Scheletro della faccia e cavità.

Lo scheletro della faccia costituisce il cranio facciale o viscerale e 
risulta formato dalle due mascelle: la superiore o sincranfana e la 
inferiore o diacranìana. Tredici ossa concorrono alla formazione 
della mascella superiore, di cui 6 pari (mascellare superiore, pedatino, 
zigomatico, unguis, cornetto inferiore o turbinato, osso nasale) ed uno 
impari (il vomere).

La mascella inferiore è invece rappresentata da un osso so lo : il 
ni ascellare inferiore.

(1) I punti più noti in antropologia por lo scheletro lùcci ale sono i seguenti: 
N A SlO N , punto (l’ incrocio del piano mediano colla sutura naso-frontale ; PUNTO  
n a s a l e  i n f e r i o r e  alla base della spina nasale anteriore; p o n t o  a l v e o l a r e  dove 
s’ incrocia il margine dentario del mascellare superiore col piano mediano; PUNTO  
m e n t o n i e r o , è nel mezzo del margine mentoniero del mascellare ; d a c r y o n , dove 
s’ incontrano il processo montante del mascellare superiore, l ’osso frontale e l’ osso 
ungnis; p u n t o  o r b i t a r i o  e s t e r n o , dove l ’osso zigomatico si salda col frontale ; 
PU N TO z i g o m a t i c o , è la parte più sporgente della superficie facciale dell’osso zigo
matico; p u n t o  m a s c e l l a r e  s u p e r i o r e , è il punto più profondo della sutura zigo- 
matico-masoellarc ; g o n i o n ,  angolo del mascellare inferiore. Vi ir poi un ind ice facc ia le  
ch’è il rapporto della larghezza Ili-zigomatica con l’ altezza che va (lai mezzo della 
sutura fronto-nasale verticalmente al margine inferiore del mascellare inferiore. 
Altre misure antropologiche sono: V ind ice  orb ita le , il nasale e il p a la tin o ,
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La mascella superiore è intimamente collegata al cranio. Il pro
cesso ascendente o frontale dell’ osso zigomatico, che si salda con 
l’apotisi orbitaria esterna del frontale; la branca montante del mascel
lare superiore, che si salda all’ incisura nasale del frontale; il processo 
temporale dell’ osso zigomatico che forma ponte col processo corrispon
dente dei temporale ed inoltre l ’ ingranaggio che avviene verso dietro 
tra apofisi pterigoidi dello sfenoide ed ossa palatine, rappresentano 
valide connessioni per cui la mascella superiore dicesi sincraniana. 
Per queste intime connessioni, urti trasmessi alla base del cranio 
possono propagarsi allo scheletro della faccia ; e viceversa dalla faccia 
possono trasmettersi al cranio. Questo scheletro ba uno sviluppo 
variabile secondo l ’ età. Nel bambino, per il fatto che il seno del 
mascellare non è ancora sviluppato e per l ’obliquità della branca della 
mandibola, il diametro verticale della faccia è minore, e questa nel 
suo insieme appare poco sviluppata in rapporto al cranio. Nell’ adulto 
con l’ apparire del seno e lo sviluppo dei denti le dimensioni verticali 
aumentano. Nel vecchio viene a ridursi di nuovo il diametro verticale 
a causa della caduta dei denti e deH’assottigliarnento dei margini 
alveolari.

In generale queste ossa' sono tra le piti esposte a traumi diretti ed 
a possibilità di fratture o di diastasi nelle suture cbe le connettono. 
H tetto delle ossa nasali con la parte anteriore del setto può isolata- 
mente essere colpito da una violenza che cada sulla linea mediana 
della faccia. Di lato l ’ osso zigomatico difficilmente può sottrarsi, 
giacché ha proprio il compito di proteggere lateralmente la faccia. 
Le sue connessioni rappresentano come tanti contrafforti sui quali 
vanno a spegnersi i traumi che lo colpiscono. Solo quando questi 
contrafforti (connessione zìgomato-frontale, sigomato-orbitale e in dietro, 
mediante il ponte, la connessione zigomato-temporale) cedono alle 
violenze dell’ azione traumatica, allora l’ osso, liberandosi dai suoi 
’ ’apporti, si frattura sino a spingersi dentro il seno del mascellare.

Le ossa dello scheletro della faccia limitano alcune cavità, che per 
Io più servono a proteggere organi di senso.

Cavità orbitarie. — Ciascuna cavità orbitaria ha la forma d’una 
Piramide cava con l ’ apice in dietim, in dentro ed alquanto in alto e 
con la base in avanti, in fuori ed un poco in basso. Vi distinguiamo 
quattro pareti e quattro spigoli. La parete superiore è fatta dalla 
porzione orbitaria del frontale e dalla piccola ala dello sfenoide; la 
parete inferiore dalla faccia superiore del corpo del mascellare supe- 
n'ore e da ll’ apofisi orbitale della lamina verticale dell’osso palatino; 
la parete laterale dal processo sfenoidale dell’osso zigomatico e dalla 
Porzione orbitale della grande ala dello sfenoide ; la parete mediale 
dalla lamina papiracea (os planimi) dell’ etmoide, dall osso unguis e

piccola parte della branca montante del mascellare superiore. 
^  apice della cavità orbitaria corrisponde alla parte più larga della

* — A nile, Anatomìa umana topografica.
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fenditura sfeno-sfenoidale, per dove la vena oftalmica passa per sca
ricarsi nel seno cavernoso. La base è un’ ampia apertura irregolar
mente circolare, con diametro trasversale alquanto maggiore del ver
ticale. Quest’apertura è tagliata a sghembo per modo che il margine 
superiore e quello mediale sporgono più verso il davanti.

Lungo lo spigolo superiore ed interno della cavità, procedendo da 
dietro in avanti, notiamo il foro (/rande rotondo per cui passano il 
nervo ottico e l ’arteria oftalm ica; il foro orbita-etmoidale posteriore. 
e, un po’ più innanzi, Vanteriore. Entrambi vengono anche chiamati 
forami etmoidali. Per il posteriore passa il nervo etmoidale posteriore 
o del Luschka con la piccola arteria etmoidale posteriore che si esau
risce nelle cellule etmoidali ; per l ’ anteriore passa il filetto etmoidale 
del ramo nasale della branca oftalmica del W illis insieme con l ’arteria 
etmoidale anteriore che dona nel cranio la meningea anteriore. Lungo-
10 spigolo inferiore e mediale vediamo la sutura max ilio-etmoidale, 
e poi quella, poco estesa, fra l’ unguis ed il mascellare e quindi 
l ’apertura superioredel canale niso-lagrim ale che segue alla gronda 
pel sacco lagrimale.

Lungo lo spigolo superior-laterale vediamo, verso dietro, la parte 
stretta della fenditura sfeno-sfenoidale (vi passano il 3" paio, il 4° paio,
11 6° paio e la prima branca del 5° divisa nei suoi tre rami : lagri
male, frontale e nasale) e, più innanzi, la fossa p er  la glandola lagri
male. Lungo lo spigolo infero-laterale notiam o, verso dietro, la 
fenditura sfeno-mascellare e più innanzi, sull’ osso zigomatico, l ’aper
tura interna del canale eigomato-facciale e zigomato-temporale.

Le pareti presentano questo d ’ im portante: la mediale una gronda 
pel sacco lagrimale e l'in feriore  il solco pel nervo e per l ’ arteria 
infraorbitale, che entrano per la fenditura sfeno-mascellare.

Questo solco, che più anteriormente diventa canale, si apre poi nel 
forame infra- o sottoorbitario, e qui il nervo sottoorbitario forma la 
piccola zampa d'oca.

Delle quattro pareti ossee dell’ orbita soltanto la laterale è libera, 
cioè non in  rapporto con altre cavità. Delle altre la superiore separa 
l ’ orbita dalla fossa cranica anteriore, l ’ inferiore dall’ antro di Higmoro 
e la mediale dalle cellule etmoidali. Quando i seni frontali sono molto 
sviluppati invadono anche la parete superiore dell’ orbita.

Cavità nasali. — In complesso rappresentano una cavità prismatica 
con la base in basso e con l ’ apice tronco in alto. Un setto completo 
divide questa cavità in due. Le due cavità nasali sono scavate nella 
parte mediana e superficiale dello scheletro della faccia, al disotto 
della porzione anteriore della base del cranio, al disopra della vòlta 
palatina, tra le due orbite. In ciascuna cavità distinguiamo quattro 
pareti.

La parete superiore, d ’avanti in dietro, è costituita dalla faccia 
interna delle ossa nasali, dalla lamina cribrosa dell’etmoide e dalla
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superficie anteriore del corpo dello sfenoide. TI tratto: più alto e più 
sottile è rappresentato dalla porzione etmoidale, per cui soltanto la 
fossa cranica anteriore è divisa dalla cavità nasale. La parete inferiore 
è fatta dai processi palatini dei mascellari superiori e dalle lamine 
orizzontali delle ossa palatine. Presenta verso il tratto anteriore del 
setto gli orifizii superiori del canale naso-palatino od incisivo. La 
parete mediale è rappresentata dalla rispettiva faccia laterale del 
setto, il quale è composto precipuamente dalla lamina perpendicolare 
dell'etmoide, dal vomere e dalla cartilagine del tramezzo. È sot
tile e poco resistente. 11 più delle volte non occupa proprio la linea 
mediana, ma devia alquanto o verso Puna o verso l ’ altra delle due 
cavità fino al punto da ostruirla. La parete laterale, obliqua in basso 
ed in fuori, è costituita da sei ossa: mascellare inferiore, palatino, 
ala interna deH’apofisi pterigoide dello sfenoide, osso unguis, etmoide 
e cornetto inferiore. Questa parete molto anfrattuosa presenta i tre 
cornetti. Il cornetto superiore è il meno sviluppato e si sottrae alla 
ispezione perché nascosto dal medio. Questo invece è bene sviluppato 
ed ba un margine ispessito che verso l ’ estremità anteriore si piega 
in allo. Il cornetto inferiore è il più grande ed è disposto, nella sua 
inserzione, orizzontalmente, e si estende per quasi tutta la lunghezza 
della cavità nasale. Sotto ciascun cornetto v ’ è un meato aperto nella 
cavità nasale, il meato superiore, più piccolo, comunica con le cellule 
etmoidali posteriori e quindi con i seni sfenoidali; il meato medio 
con l’ antro di Higmoro. e, mediante 1 ’ infundibulo etmoidale, con i 
seni frontali; il meato inferiore riceve lo  sbocco del canale naso-lagri- 
male. Le due cavità nasali si aprono verso dietro in faringe mediante 
due aperture che diconsi coane; il loro sbocco anteriore, nello stato 
scheletrico, costituisce l ’ apertura piriform e (v. Bigione nasale).

Cavità orale. — Scheletricamente è la meno completa nelle sue 
pareti. La vòlta soltanto è completa ed è costituita dai processi pala
tini dei mascellari superiori e dai processi orizzontali delle ossa pala
tine. Su quésta parete lungo la linea mediana vediamo una sutura 
sagittale, la quale verso il terzo posteriore è incrociata dalla sutura 
trasversale maxillo-palatina. La sutura sagittale comincia fra i due 
incisivi, in dietro ai quali notiamo lo sbocco inferiore od orale dei 
canali incisivi (laterali e mediali), e termina nella spina nasale poste
riore. Questa parete è più spessa verso la periferia ehe non nella linea 
mediana, dove invece, qualche volta, per mancata saldatura dei due 
mascellari, abbiamo una fenditura, che costituisce la cosiddetta bocca 
di lupo o palato-schisi.

Questa parete, in corrispondenza deirestremiià posteriore dei mar
gini laterali, ci presenta lo sbocco del canale palatino maggiore e 
gli orifizii dei condotti palatini accessc-rii. Le altre pareti della cavità 
orale non hanno scheletro. Soltanto alla parete anteriore ed infe
riore vi partecipa quella porzione della superficie concava del corpo
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della mandibola, che sta al disopra della linea obliqua interna o 
mito-ioidea (1 ).

Fossa pterigo-iuax ilio-palatina. — Potrebbe riguardarsi nella 
regione pterigo-mascellare, di cui, in realtà, forma il fondo. Noi l ’ ag
greghiamo nello scheletro facciale, e vi consideriamo un apice, lina 
base c tre pareti. La parete anteriore è fatta dalla tuberosità del 
mascellare superiore ; la parete posteriore  dalla faccia anteriore del- 
J apofisi pterigoidea dello sfenoide; la parete interna dalla porzione 
verticale del palatino che divide la fossa dalla cavità nasale. Verso 
l'esterno la fossa è aperta nella grande fossa zigomatica (v. Regione 

jpterigo-mascellare).
Queste tre pareti, riunendosi in basso fra di loro, limitano l'apice 

dello spazio; la base, collocata in alto, è formata dalla grande ala 
■dello sfenoide nel tratto suo prossimo al corpo dell’ osso. Nella parete 
posteriore notiamo l ’ apertura anteriore del foram e grande rotondo, 
del canale ridiano e, più medialmente, l ’ apertura del canale pterigo- 
palatino o faringeo. Nella parete interna notiamo il forame sfeno- 
palatino per cui la fossa pterigo-mascellare com unica con la cavità 
nasale. Nella parete anteriore notiamo verso l ’alto la fenditura sfeno- 
mascellare e, più in basso e verso fuori, l ’apertura dei canalino pel 
nervo dentario posteriore superiore. Verso l ’apice la fossa è percorsa 
dal canale palatino m aggiore e dai canali palatini accessorii.

La fossa pterigo-maxiJlo-palatina o pterigo-mascellare contiene il 
ganglio di Mecìeel ed i rami dell’ultim o tratto dell’ a r im ’a mascellare 
interna. È percorsa nel senso sagittale dalla seconda branca del trige
mino, la quale riesce dalla fossa per la fenditura sfeno-mascellare e 
diventa così nervo infra- o sottoorbitario.

Regione nasale.

Comprende soltanto il naso esterno ed è per questo che dicesi 
anche regione nasale superficiale. È limitata, da ciascun lato, mercè 
una linea che discende dalla glabella e, seguendo dapprima il solco 
naso-palpebrale e poi il solco naso-geniano, raggiunge la base del naso, 
ove si riunisce con quella dell’altro lato mediante un tratto trasver
sale, che incrocia inferiormente il sotto-setto del naso.

La forma del naso esterno è d ’ una piramide triangolare, in cui 
distinguiamo la radice che si distacca dalla fronte mediante un solco; 
il dorso più o meno sporgente secondo g l’ individui; il lobulo che 
corrisponde all estremità libera, ed una base dove si aprono le due 
narici. Le tacce laterali della prominenza nasale terminano verso la

1 1) Per le altre pareti v. Regione delle labbra e delle guance. La parete inferiore è 
fatta dal muscolo milo-ioideo, che forma il fondo della regione sopraioidea del collo.
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base limitando le dne narici e costituendo le cosiddette pinne nasali. 
Le narici formano l ’ apertura anteriore delle fosse nasali, hanno peli 
ruvidi (vibrisse), più evidenti neìl’ uom o; e sono rivolte ordinaria
mente in basso. Il lobulo è leggermente spostato verso uno dei lati e 
più di frequente verso destra. La direzione della linea del dorso del 
naso varia secondo gli individui e più ancora secondo le razze: 
quando la linea è retta, si ha il naso diritto che prevale nelle razze 
ariane; quando è convessa per modo che il naso appare ricurvo a 
becco d ’aquila, si ha il naso aquilino comune nelle razze semitiche ; 
e se, al contrario, la linea è concava, si ha il naso ritorto ch ’ è fre
quente nelle razze celtiche. Quando si adegua il solco tra la radice 
ed il dorso si ha il naso greco.

Strati della regione. — Pulce. È delicata ed alquanto spostabile 
sulla radice e sul dorso del naso, più aderente a livello del lobulo. 
Presenta numerose glandole sebacee e sudoripare, e le sebacee abbon
dano di più verso il lobulo. Dall’ ipertrofia di queste glandole deriva 
1 acne ipertrofica. È innervata da rami della prima e della seconda 
branca del quinto paio.

Connettivo sottocutaneo, fi sottile e povero di grasso; vi giun
gono i fondi delle glandole sudoripare. Verso la base del naso si 
assottiglia, diviene più compatto e presenta fibre elastiche in abbon
danza quando si espande sopra le pinne. È attraversato dai rami 
arteriosi destinati alla cute, e da numerose vene che vanno a sboc
care nella vena angolare e nella facciale. Queste vene comunicano 
con la vena oftalmica e con le vene delle cavità nasali. Vi scorrono 
anche molti linfatici che, raccogliendosi in tronchi maggiori, raggiun
gono i gangli sottomascellari.

Strato fibro-muscolare. Questo strato è fatto da muscoli sottili, 
laminari, che, insieme con la fibrosa che li unisce, formano come una 
lamina sola addossata allo scheletro del naso. I muscoli sono: il pira
midale o proceras del Santorini (1), l’ elevatore coni ime della pinna del 
naso e del labbro superiore, il trasverso o triangolare o compressore 
'lei naso , il mirtiforme o depressore ed il dilatatore proprio delie narici 
che è addossato sulla superficie esterna della cartilagine alare. Questi 
muscoli sono innervati dal settimo paio. Nelle paralisi di questo nervo 
le narici, durante l ’ inspirazione, si deprimono come valvole verso il 
setto, mentre si sollevano agli urli della corrente aerea nella espirazione.

Scheletro. È fatto, per la parte ossea, dalle branche montanti 
dei mascellari superiori e dalle due ossa uasali disposte a volta. Alla

(1) Il muscolo procero, a cui erroneamente si fe conservato il nome di p ira m iilu le , 
ehe inveee fu dato dal Santoiuni uW  elevatore comune, sottoposto alle esperienze 
•istologiche del Duciiknne, rivelasi come un muscolo a sè, antagonista del muscolo 
frontale. Abbassa, infatti, la pelle della fronte e produce uu solco trasverso tra le 
'lue sopracciglia.

53
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frattura delle ossa nasali si associa quasi sempre quella della lamina 
perpendicolare dell’ etmoide, e, quando ciò avviene, non è escluso che 
vi partecipi anche la porzione cribrosa e si abbia quindi partecipazione 
delle meningi.

La porzione cartilaginea di questo scheletro è fatta principalmente 
da tre flbro-cartilagini: una mediana, o del setto, e due laterali, o 
triangolari, le quali prolungano il piano delle ossa nasali. A queste

Fig. 6. — Seziono frontale a mota della cavità nasale (Mkkkel).

si connettono le cartilagini alari o  delle pinne e le sesamoidi. Gli 
interstizii tra le cartilagini sono colmati da una membrana fibrosa 
molto resistente, ch ’ è una dipendenza del periostio e del pericondrio. 
Questo scheletro appartiene soltanto al naso esterno, giacché le cavità 
nasali, per la  loro estensione e molteplici com unicazioni, hanno uno 
scheletro più complesso, del quale abbiamo fatto cenno nel capitolo 
che riguarda le cavità della faccia.

Mucosa nasale. Dicesi anche mucosa schneideriana o pituitaria, 
e segue alla cute che si arrovescia lungo l ’ orlo libero delle narici. 
Anche qui abbiamo una zona di mucosa con caratteri cutanei, rive
stita, cioè, di epitelio pavimentoso stratificato, la quale a grado a 
grado acquista la struttura propria delle mucose. A  questo primo tratto 
della cavità nasale, che non ha scheletro osseo, si suol dare il nome 
di vestibolo. Poi la mucosa passa su tutte le pareti delle cavità nasali 
e le tappezza così strettamente da farne rilevare tutti i rialzi e le 
anfrattuosita. Rende piane e lisce le superficie dei cornetti, ispessisce 
ed allunga il loro estremo libero, penetra negli orifizii che presentano
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i meati e s’ inoltra a rivestire tutte le cavità accessorie (seni sferoi
dali, frontali, mascellari e cellule etmoidali). Sul setto e sulla parete 
inferiore ía mucosa è più rossa, più sottile e non aderisce molto, per 
cui al disotto di sè può accogliere ascessi od emaloceli. Sulla parete 
laterale è più spessa, più aderente e di un colorito piuttosto roseo. 
Quando, seguendo questa parete, giunge nel meato inferiore, si pro
lunga entro il canale naso-lagrimaie per continuarsi con la mucosa 
congiuntivaie. Anteriormente si continua con la cute che riveste le 
cavità delle narici; posteriormente riesce dalle coane e si continua 
con la mucosa della faringe e con quella delle trombe di Eustachio, 
onde si ha comunicazione tra la faringe e la cassa del timpano. A 
livello delle vòlte nasali la mucosa diventa più sottile e meno resi
stente; e qui troviamo i filamenti olfattivi del primo paio dei nervi cra
nici. La vòlta nasale dicesi anche porzione olfattiva delle fosse nasali, 
mentre a tutto il resto si conserva il nome di porzione respiratoria. 
La mucosa nasale varia di struttura in queste due porzioni. Nell’ ol
fattiva ha un colorito bruno, o grigio, ed è rivestita da un epitelio 
cilindro-conico senza ciglia vibratili, interrotto qua e là dalle cellule 
neuro-epiteliali di Schultze. Si costituisce cosi la macchia olfattiva. 
Questi speciali elementi, che con un loro prolungamento raggiun
gono il bulbo olfattivo attraverso i forami della lamina cribrosa del
l ’etmoide, terminano nella superficie nasale con un ciuffetto di ciglia 
(ciglia olfattive, peli olfattivi) devolute a ricevere le impressioni odo
rose. La porzione olfattiva della mucosa nasale non sorpassa il cor
netto superiore e la zona corrispondente del setto, e non manca di 
glandole mucipare, che sono per lo più tubulari ed il cui secreto 
umetta la mucosa (glandole del Bowman). Nella porzione respiratoria 
la mucosa è d ’un colorito rosso con plaghe qua e là azzurrognole ed 
è più spessa e più vascolarizzata. È tappezzata da un epitelio cilin
drico, che verso le coane diventa a ciglia vibratili, poggiante sopra una 
raembranella basamentale. Le glandole che vi si riscontrano sono 
numerose, molto stipate fra di loro, ed appartengono al tipo delle aci
nose. Questa mucosa, in corrispondenza del meato medio e dell infe
riore, si gonfia per plessi venosi a compagine cavernosa.

In complesso la mucosa nasale è irrorata da rami che vengono 
dalla mascellare interna e d&ìV oftalmica. L ’arteria principale è la 
sfeno-palatina, ramo terminale della mascellare interna. Penetrata 
nella cavità nasale per il forame omonimo della bianca montante del 
palatino, dà rami alla parete laterale e mediale della cavità, i quali 
si anastomizzano con le etmoidali che derivano dall oftalmica e con 
rami ascendenti dell’ arteria del setto che viene dalla mascellare esterna .

Questi rami arteriosi passano in reti capillari, alcune delle quali 
restano nei piani.superficiali della mucosa, altre si dispongono attorno 
fllle glandole ed altre nel periostio. Seguono i capillari venosi, ma 
occorre notare che, nel campo del meato inferiore ed in gran parte
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del meato medio, i vasellini arteriosi si aprono in un ammasso di lacune 
venose intramezzate da tessuto muscolare e disposte in una fitta rete. 
Si forma così una specie di tessuto cavernoso. Le vene si accompa
gnano ai tronchi arteriosi e, procedendo anteriormente, vanno a scari
carsi nella vena facciale dopo di aver formato un plesso venoso esterno. 
Le vene che accompagnano le arterie etmoidali comunicano con le 
vene dell’orbita e con quelle della dura madre e del cervello. Le vene 
del tratto posteriore delle cavità nasali si scaricano nel plesso pteri- 
goideo. I vasi linfatici, dopo aver formato reti nella spessezza della 
mucosa, passano ìl i  tronchi che vanno a scaricarsi rielle linfoglan- 
dole retrofaringee, e, da qui, nelle cervicali. Molti linfatici del setto 
com unicano attraverso la lamina cribrosa con gli spazii meningei (1 ).

I nervi di sensibilità generale vengono dal rumo etmoidale della 
prima branca del quinto paio e dal ganglio sl'eno-palatino, annesso alla 
seconda branca, mediante il nervo naso-palatino. Quest’ultimo ramo non 
innerva solo la mucosa del setto, ma passando attraverso il canale 
incisivo raggiunge la parte anteriore della mucosa del palato duro.

I nervi di sensibilità Specifica sono ra ppresentati dai prolungameli ti 
centrali delle cellule neuro-epiteliali di Schultse, che, attraverso i forami 
della lamina cribrosa dell’ etmoide, raggiungono le cellule mitrali del 
Golgi, che si trovano nel bulbo olfattorio. Le cellule mitrali a loro 
volta emettono un cilindrasse, che, seguendo il tratto olfattorio, rag
giunge la corteccia in corrispondenza dell’ awcmo dell'ippocampo e del 
quadrivio olfattivo del Broca.

Regione labiale c1 2 3>.

Comprende le due labbra, ed è limitata lateralmente da due linee 
curve che seguono i solchi genio-labiali (3); in alto da una linea 
trasversale che rasenti il sotto-setto del naso; in basso da un’altra 
trasversale che passi lungo il solco mento-labiale.

(1) Il Ke y  ed il Rf.tzius riuscirono, con esperienze praticate sopra animali, a 
dimostrare che sulla superficie della mucosa nasale vi siano sboochi liberi di vasi lin
fatici, per i quali la linfa defluisce. L’osservazione è di quelle che meritano conferma.

(2) Una didattica preparazione di questa regione s’ inizierà con l’ incidere la cute 
lungo i limiti da noi assegnati per dissecarla dagli strati sottoposti ed accompa
gnarla sino alla mucosa della superficie posteriore delle labbra. Ne risulterà uua 
guaina dentro la quale appare accolta la muscolatura intrinseca (o ra co la re  delle 
labbra.) con l ’ esile strato di connettivo sottocutaneo in avanti e con l ’ abbondante 
connettivo sottomucoso in dietro. I’er la preparazione dei muscoli estrinseci al a 
regione, occorre operare sopra un’ altra metà della faccia.

(3) Questi solchi vengono chiamati dalla maggior parte degli anatomici solchi 
naso-lab ia li. Ma I’Antonklli, sin dalle sue primo lezioni di spla'ncnologia, ha fatto 
giustamente notare che dovrebbero dirsi so lch i gen io -lab ia li o labio-boccali, poiché in 
realtà dividono le labbra dalle regioni geniane.
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La regione cosi ha la forma di un’ ellissi compressa in alto ed in, 
basso e col suo maggior diametro trasversalmente diretto. La regione 
include in sè le labbra, tutta la rima orale ed una porzione del tes
suto che forma le commessure delle labbra.

La superficie cutanea del labbro superiore è convessa da destra a 
sinistra, e nella sua linea mediana, in direzione del sotto-setto del 
naso, presenta un solco, che vien detto filtro. I margini o spigoli, 
che limitano il solco, corrispondono alle linee di fusione dei tre lobi 
per i quali sviluppasi il labbro superiore (1). Quando uno di questi 
lobi non si salda col contiguo si ha quel difetto di conformazione detto 
labbro leporino. La superficie cutanea del labbro inferiore è confor
mate! a sella.

La superficie interna o mucosa delle due labbra si presenta liscia, 
umida e si adatta alla curva parabolica delle arcate alveolari. Però, 
quando si scosta in avanti il labbro superiore, appare una briglia 
mediana, fatta dalla mucosa, detta frenulo del labbro superiore. 
Questa briglia esiste anche nel labbro inferiore, ma è meno svilup
pata. I margini liberi delle due labbra vengono anche detti prolabii, 
e sporgono alquanto in avanti per il fatto che le due labbra sono 
alquanto più alte delle rispettive arcate alveolari. I prolabii si assot
tigliano verso l ’ angolo delia rima orale (2). Il prolabio del labbro 
superiore presenta proprio nella linea mediana uria piccola prominenza 
detta tubercolo del labbro superiore. 1 chirurgi nell’ operazione del 
labbro leporino cercano d ’ imitare questo tubercolo prolungando 
alquanto nel mezzo il lembo. 11 prolabio del labbro inferiore è un 
po' infossato nel centro, per modo che la riunione dei due prolabii 
non rappresenta una linea retta, ma una curva flessuosa fatta in modo 
che sui lati il labbro inferiore rientra nelle due sinuosità del labbro 
superiore, mentre nel mezzo succede il contrario. L ’altezza delle due 
labbra è pressoché uguale; ma per il fatto che i denti superiori 
sono più lunghi degli inferiori, ne segue che il labbro inferiore 1 2

(1) Secondo H is  i  processi g lo b u la ri del bottone fro n ta le  mediano, da cui deriva  
i l  tra tto  m edio del labbro  superiore, riunendosi, p er le  loro superficie m ed ia li, costi
tuiscono i l  p h iltru m . Ben d i rado accade che, p er mancata fusione d i questi duo p ic
coli processi, si abb ia la  fessura m ediana del labbro superiore. P iìi di frequente si 
verifica la  m ancanza d i saldatura  del bottone fron ta le  con i laterali o m andibolari. 
Quando la  fen d itu ra  interessa soltanto le  p a rti m o lli, si ha i l  labbro leporino sem plice ;  
quando, invece, si approfonda, invade lo scheletro procedendo d al processo alveo
lare del m ascellare superiore sino al palato  duro e qualche v o lta  sino al velo pendolo  
palatino . Bisogna a questo proposito ricordare che Posso intennascellare coi denti 
incis iv i appartiene a l lobo m edio: la  fen d itu ra  si approfonderà, latera lm ente  a questi 
denti.

(2) D ’o rd inario  non si fa d istinzione fra  angolo della bocca  e comm essura. N oi, 
invece, p e r angolo sogliamo intendere lo spazio angolare oon cui chiudesi in  ciascun 
la to  la  r im a  orale, e p er com m essure le  due piccole porzion i d i tessuto comprese ira  
questi a n g o li ed i solchi genio-boccali.
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giunge a nascondere interamente i denti, mentre il superiore li lascia 
apparire. Masticando è più facile mordersi il labbro inferiore che 
il superiore.

Strati delle labbra. — Cute. È sottile e non si riesce a sollevarla 
in pliche. È fornita di glandole sudoripare, di glandolo sebacee e di 
peli. Questi nel labbro superiore sono più numerosi e si dirigono 
dall’alto al basso e nell’uom o costituiscono i m u s t a c c h i  ; mentre nella 
donna, tranne in rari casi, sono rudimentali. La cute delle labbra, come 
si avvicina al prolabio, modifica i suoi caratteri: si rende più delicata, 
più sottile e vi lascia trasparire le fibre muscolari sottoposte. Per 
questa ragione ed anche pei' la vascolarizzazione maggiore che per
mette, nella superficialità delle reti capillari, un lieve grado di e m a t o s i .  

i prolabii si presentano più rossi. Il colorito dei prolabii è importante 
in semiotica per giudicare di alcune condizioni morbose. Nella cute 
dei prolabii scompare lo strato corneo dell’ epidermide e non restano 
che lo strato lucido e quello di Malpigli i, strati che a poco a poco 
prendono l'aspetto di epitelio pavimentoso stratificato. Lungo il mar
gine posteriore del prolabio com inciano a comparire le papille labiali, 
che sono molto più sviluppate nei neonati e possono ispessire note
volmente la mucosa e formare in tal modo il d o p p i o  l a b b r o .

Connettivo sottocutaneo. È abbondante verso i limiti della regione, 
dove presenta anche dell’adipe; si assottiglia e quasi manca verso il 
margine libero delle labbra. In esso si affondano i follicoli dei peli 
e le glandole sudoripare; vi decorrono i vasi venosi principali ed i 
linfatici, dei quali, quelli appartenenti al labbro superiore vanno a sca
ricarsi, seguendo il decorso della vena facciale, nelle glandole sotto- 
mascellari; quelli del labbro inferiore in parte, e sono i più laterali, 
nelle medesime glandole ed in parte, e sono i mediali, in due o tre 
glandole che trovansi nella regione sopraioidea.

Strato muscolare. Appare a nudo appena tolto il tessuto connet
tivo sottocutaneo, e risulta formato da (lue specie di fibre, le uue cir
colari che com pongono lo s f i n t e r e  d e l l e  l a b b r a ,  le altre longitudinali che, 
convergendo verso di questo a guisa di raggi, ne possono vincere la 
resistenza. Lo s f i n t e r e  o r a l e ,  detto anche m u s c o l o  o r b i c o l a r e  d e l l e  l a b b r a .  

è tutto compreso nella regione ed è fatto apparentemente di due metà, 
una superiore ed una inferiore, che s ’ incrociano nelle commessure (1). 
Questo è il solo muscolo costrittore, ed è chiaro intendere che, quando 
si paralizza, l ’apertura boccale non si può chiudere. Viene anche, in

(1) L ’ o r iic o la r e  6 rinforzato nel senso sagittale da un sistema di fibre antero- 
posteriori, ohe dal derma della cute vanno alla mimosa. È questo il muscolo com
pressore delle labbra o muscolo outanco-m ucosus labri (m. recitis labii di K i.ein), che, 
tra noi, è stato studiato dal P overo con una serie di ricerche anatomo-morfolo- 
giche (Torino 1902). Profondamente 1*orb icola re  è addoppiato da un sistema di fibre 
disposte ad arco di cerchio : * m uscoli in cisici su p eriori ed in fe r io r i .



Libro I  —  Testa 59

■simili casi, ad impedirsi l ’atto del succhiare, del fischiare e la pro
nunzia delle consonanti labiali. Nove poi sono gli altri muscoli 
destinati a sollevare il labbro superiore, o ad abbassare l ’inferiore, o 
a Lirare lateralmente le commessure: l'elevatore comune della pinna  
del naso e del labbro superiore, Velevatore proprio, Velevatore dell'an
golo o canino, il piccolo zigomatico, il grande zigomatico, il visorio del 
Santorini, il buccinatone, il triangolare ed il quadrato del labbro infe
riore (1). Questi muscoli, che danno tanta varietà di movimento alle 
labbra, li incontreremo in altre regioni, giacché per la regióne labiale 
soltanto Vorbicolare è intrinseco. Sono tutti innervati dal settimo paio 
d i nervi cranici.

Connettivo sottomucoso. È molto cedevole ed abbondante ed è 
invaso dalle glandole mucipare labiali, che sono quasi in numero 
di 100 pel labbro superiore, e di 60 pel labbro inferiore. Appaiono 
come corpieciuoli risultanti da un’agglomerazione di acini microsco
pici, che, con sottili canali escretori, si aprono sulla superficie mucosa. 
In questo strato camminano i vasi arteriosi delle labbra. Ciascun 
labbro ricevo due arterie, dette coronarie, che derivano dalla mascel
lare esterna o facciale. Per l’ anastomosi tra le due coronarie labiali 
superiori e tra le due inferiori risulta un cerchio arterioso. Nell’ ope
razione del labbro leporino devesi, nella sutura, abbracciare anche il 
tessuto sottom ucoso e la mucosa appunto per non lasciare libere le 
arterie recise.

Mucosa. È di colorito roseo, ed è irta di papille. È rivestita di 
epitelio pavimentoso stratificato di origine ectodermica. Questa mucosa 
limita con quella delle arcate alveolari il vestibolo della cavità orale.

R E G IO N E  B O C C A LE

Come lo studio del naso esterno ci ha portati a parlare della sua 
«avita, così noi dalle labbra passiamo alla regione boccale.

La cavità boccale ha la forma di un ovoide con grossa estremità 
rivolta in dietro; e può essere suddivisa nella cavità propriamente detta 
«  nel vestibolo, ch ’ è lo spazio a forma di ferro di cavallo compreso 
tra le arcate dentarie e la superficie interna delle labbra e delle guance, 
il grande ed il piccolo spazio comunicano mediante gli interstizii 
dentarli e per un interstizio maggiore eh è dietro 1 ultimo molare.

(1) T u t t i  questi m uscoli, tranne i l  buccinatole, elle devesi veram ente considerare 
«ome un muscolo viscerale, sono p elli coiai e derivano, secondo i l  Gegenbadk, da una 
unica lam in a  muscolare ohe comprende anohe i'. p ellicc ia io  del co llo  (p elliccia io  cervico- 

Jaccia lé). A lla  stessa categoria d i m uscoli appartengono quelli disposti a tto rno  a lla  

Apertura palpebra le  e q u e lli del naso.
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È facile, a denti leggermente riavvicinati, penetrare col dito sino alla 
estremità posteriore del vestibolo: si avvertirà, lateralmente a ll’ultimo 
molare, il margine anteriore dell’ apofisi coronoide del mascellare. Ad 
arcate dentarie assai strette si sente sporgere, un poco oltre lo  spigolo 
coronoideo, il margine anteriore del muscolo massetere contratto. A 
bocca aperta si può anche avvertire la plica pterigo-mascellare pro
dotta dal ligamento, che dall uncino pterigoideo dello sfenoidc rag
giunge la linea miloidea interna del mascellare. Incidendo la mucosa 
tra la plica coronoidea e la pterigoidea si capita d ’ ordinario sul nervo 
alveolare inferiore quando sta per penetrare nel canale alveolare, 
(.ome pure per la via del vestibolo, attraverso il fornice superiore 
della mucosa, si può giungere sul nervo sottoorbitale ed attraverso il 
fornice inferiore sul nervo mentoniero. I due nervi stanno lungo una 
medesima linea verticale che passi anteriormente a ll’ alveolo del 
secondo dente molare.

Denti, — Le arcate dentarie, intorno alle quali si svolge il vesti
bolo, portano i denti infissi negli alveoli. Le due arcate non hanno 
il medesimo raggio di curvatura, per modo che le filiere dentarie non 
com baciano esattamente, e può facilmente notarsi che i denti della 
mascella superiore sporgono un p o ’ lateralmente. A  questo proposito 
è da rilevare che, a mandibole prive di denti, è il mascellare infe
riore che descrive una curva più ampia. La differenza di aspetto si 
spiega col fatto che i denti della mascella superiore sono inclinati in 
fuori in modo che l ’ estremità delle loro radici disegna un arco che 
rientra in quello che verrebbe disegnato dalle corone, mentre avviene 
1 inverso per il mascellare inferiore. A bocca serrata ciascun dente 
si trova in contatto con due deuti della serie opposta, tranne per il 
primo incisivo del mascellare inferiore e per l’ ultimo molare del 
mascellare superiore.

(ciascuna aicata dentaria porta 16 denti, dei quali 4 i n c i s i v i  (con 
estremità libera tagliata a sghembo a spese della superficie posteriore 
e con una sola radice; i due medii sono più robusti e più larghi dei 
due esterni); 2 c a n i n i  (con estremità conica ed acuminata e con una 
sola radice eh ’è robusta e m ollo lunga); 4 m o l a r i  a n t e r i o r i  o piccoli 
che seguono, a due per ciascun lato, dietro il canino corrispondente 
(hanno una superficie libera triturante con due tubercoli ed una radice 
semplice o doppia) e 6 m o l a r i  v e r i  o  p o s t e r i o r i , tre pei' ciascun lato 
(hanno sulla loro superficie triturante da quattro a cinque tubercoli 
e sono forniti di radici multiple da tre a quattro).

In ciascun dente distinguiamo la r a d i c e ,  il c o l l e t t o  e la c o r o n a .  

Oltre 1 alveolo sporge il colletto e la corona. La mucosa boccale che 
si riflette sui processi alveolari e cinge il colletto costituisce la g e n 

g i v a .  11 derma di questa mucosa, continuandosi nell’ alveolo com e 
p e r i o s t i o  a l v e o l a r e  d e n t a r i o ,  rappresenta il principale mezzo di fissa
zione del dente.

Anatomia umana topografica
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Le malattie così frequenti di queste formazioni osteoidi della mucosa 
boccale e le anomalie nel modo d ’ impianto e nel numero impongono 
che si conosca, almeno sommariamente, lo  sviluppo.

Tjg. 7. —  D e n ta tu ra  com pleta, un po’ p it i che di profilo (Meukel).|
t »  «ilici dei denti sono seminate nella loro posizione c lunghezza, cosi pure trottasi accennato ¡1 contorno dei seno 

mascellare. Il canale mandibolare è indicato da lineo punteggiate.

L a  p rim a  dentizione, o dentizione tem poranea o la tte a , è costitu ita  da 20 d enti,
10 per ciascuna m andibola, i  quali incom inciano a com parire dal quinto  a l sesto 
mese dopo la  nascita e si completano a l term ine del secondo anno. Restano fissi sino 
ni settimo anno, e p o i cadono su coessi vamente p er dar luogo a i perm anenti. I  soli 
m olari v e ri nascono d al princ ip io  come perm anenti.

Verso i l  secondo mese della  v ita  em brionale si gonfia i l  connettivo  ohe copre ì 
Im rdi a lveo la ri form ando una cresta, la  cresta gengivale. Su d i essa l'e p ite lio  si 
addensa e si m o ltip lica . D a  questo addensamento com incia a p u llu la re  verso la  pro
fondità un  gettone che si addentra n e l connettivo sottostante. In  hai modo si torma
11 eolco dentario primitivo che contiene la  propaggine ep ite lia le , la  quale comincia a 
rigonfiarsi a  c lava in  dieoi p u n ti separati por ciascuna mascella. L a  parte  rigonfiata

ciascun bottone costituisce l'o rfano  dello «monto, ed i l  sno peduncolo di attacco il  
cordone follicolare. N e llo  stesso tempo i  la b b ri in te r io re  e posteriore del solco cercano 
<ii avv ic in ars i fra  loro  o d i strozzare la  lam in a  ep ite lia le  infossatasi. Anello le  pare i
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anterio re  e posteriore delia  gronda d en ta ria  p r im it iv a  cercano d i ricongiungersi p er  
tram ezzi v e rtic a li tra  due rig on fiam enti successivi del germe dello  sm alto, ed in ta l  
modo avviene che i l  solco dentario  p r im it iv o  resta diviso in  ta n t i  f o l l i c o l i  o capsule 
d i connettivo , ciascuna delle  q u a li con terrà  un pro lungam ento  ep ite lia le  a form a d i 
clava. lu ta n te  d a l cordone fo l l ic o la r e  si produce un  d ivertico lo  a  fo rm a d i sem iluna, 
che sarà l'o rg an o  dello sm alto del dente perm anente, a tto rno  a l quale si costituisce 
ben presto la  guaina del fo llico lo . P er i l  riavv ic inam en to  dei m a rg in i da dostra a 
s in is tra  e d a ll’ a lto  a l basso questo fo llico lo  secondario s’isolerà ben presto d al p r i 
m ario  ed aspetterà a suo tem po d i d iven ire  dente perm anente.

D a l connettivo , che costituisce i l  fondo d el solco dentario  p r im it iv o , vien su dal 
basso in  a lto , a  form a d i gem m a, la  p a p illa  del dente, la  quale crescendo cerca d i in fos
sarsi n e ll’organo dello sm alto chiuso dentro  i l  fo llico lo . Questa p a p illa  è fa tta  da  
connettivo  ricco d i vasi ed ù d etta  germ e den tinole, perchè p ro d u rrà  la  den tina  od 
avorio  per i suoi s tra ti p iù  sup erfic ia li, m en tre  p er la  massa centrale , non subendo- 
m odificazion i, resterà come p olp a  del dente.

La cavità boccale propriamente detta ( c a v a v i  o r i s )  Ita una parete 
superiore formata dal p a l a t o  d a r ò ;  una inferiore costituita dai s o l c h i  

a l v e o l o - l i n g u a l i  e dalle formazioni che poggiano sopra il muscolo 
m ilo-ioideo; due laterali che corrispondono esternamente alle regioni 
gemane e che hanno per impalcatura il m u s c o l o  b u c c i n a t o r e .  ed una 
posteriore ch ’ è fatta dal p a l a l o  m o l l e  o v e lo  p e n d o l o  p a l a t i n o .

La parete  ANTERIORE è stata da noi studiata nel trattare delle 
l a b b r a  e le pareti laterali costituiranno l ’argomento della nostra r e g i o n e  

g e n i a n a .  Restano qui a considerarsi le altre pareti.
La parete  inferiore (r e g i o  s u b l i n g u a l i s )  si rivela quando noi sol

leviam o la lingua. Gi si scoprirà allora lungo la linea mediana una 
piega di mucosa che dalla lingua scende a sperdersi sul pavimento- 
delia cavità boccale : è il f r e n u l o  d e l l a  l i n g u a .  Più o meno svilup
pato secondo g l’ individui, esso, qualche volta, si presenta sì teso da 
renderne necessaria l ’ incisione. Nel compiere questo atto operativo è 
consigliabile incidere verso la meta della lunghezza del frenulo senza 
approfondare l ’ incisione oltre la parte marginale della piega, giacché 
verso l ’ alto v ’ è il pericolo di incontrare vene di considerevole volume 
e verso il basso si possono raggiungere le. c a r u n c o l e  s a l i v a r i .  Queste si 
mostrano com e piccoli rialzi verso l ’ estremità inferiore del frenulo, e 
portano sul loro apice l ’apertura puntiforme dello shocco dei condotti 
provenienti dalle glandole sottomascellari, immediatamente innanzi 
alle caruncole vediamo l ’ estremità anteriore di due sporgenze che si 
prolungano in dietro e lateralmente. Queste sporgenze sono prodotte 
dalle sottoposte g l a n d o l e  s a l i v a r i  s o t t o l i n g u a l i ,  o meglio dalla por
zione principale di queste glandole, che hanno la particolarità di 
essere multiple, di avere, cioè, acini sparsi lungo il pavimento dei 
solchi alveolo-linguali. Tolta questa mucosa si svelano le formazioni 
che poggiano sopra ciascuna metà del muscolo m ilo-ioideo, che rap
presenta il vero pavimento della bocca : cioè la glandola sottolin
guale e medialmente a questa il passaggio del dotto sottom ascellare 
o del W harton, nel quale, il più delle volte, va a confluire il dotto della.
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sottolinguale o del Bartolini, mentre i dotticini delle "landole sotto- 
linguali accessorie (dotti del Rivini) si aprono liberamente nella por
zione anteriore della mucosa mediante un numero variabile di piccoli 
oridzii. Di questi gruppi glandolari isolati n’ è stato determinato uno 
dal Suzanne, nella linea mediana, dietro il collo dei denti incisivi 
mediani. L ’osservazione è stata confermata dal Merkel che lo designa.

Frenulum

subling* 

Cartine, saliv.

F ig . 8.

Ragione sotto linguale noi v iven te , resti v is ib ile  col sollevamento ile] l 'apice linguale.. 

*, oriniti ddltt glandola in corrispondenza di detti, apice (Mejim-.i.).

col nome di gianduia incisiva. Sul milo-ioideo vediamo anche decor
rere il ramo linguale della terza branca del quinto paio e la vena 
sottolinguale.

Fra i tumori che possono sorgere dal pavimento della bocca v è 
quello a cui si è dato il nome di ram ila , che fu considerato da 
qualche autore come un igroma della borsa mucosa del Fleischmann, 
che si troverebbe tra il frenulo ed i margini anteriori dei muscoli 
genio-glossi. Ora questa borsa mucosa è assai raro poterla rintrac
ciare, quando non ci si lasci illudere dalle bollicine d aria che, nella 
dissezione, s ’ insinuano nel connettivo areolare che s interpone iie  i 
margini anteriori dei due muscoli genio-glossi: e sono da ritenersi 
valide le affermazioni del Riehet, del Merkel e del Test ut che negano 
che esista. Anche per la ramila  bisogna dunque mettere il punto di 
Partenza nelle numerose glandole mucose di questa regione o nei resti 
embrionali di altri diverticoli epiteliali destinali a scomparire.
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La parete superiore del cavo orale (volta oris) corrisponde al 
palato duro. Qui la mucosa è di un colore piuttosto pallido e pre
senta nel mezzo un rafe più chiaro e, di lato a questo, una serie di 
pieghe trasversali. (vlicae palatine trasversae) che sono più sviluppate 
negli animali carnivori. Immediatamente dietro i denti incisivi si nota 
la papilla palatina od incisiva , a livello della quale la mucosa è più 
sensibile. Di lato alla papilla possono scorgersi due infossamenti che 
sono il residuo dei canali incisivi embrionali. Questa mucosa ha 
glandole che verso dietro si addensano in due gruppi che assumono 
la forma triangolare. La mucosa aderisce strettamente al periostio 
del palato duro mediante un sistema di trabecole connettivali, che attra
versano l ’esile strato di connettivo sottomncoso. Lo scheletro sotto
posto è fatto, come già sappiamo, dai processi palatini dei mascel
lari superiori e dalle lamine orizzontali delle ossa palatine. V ’è dunque 
una sutura a croce, le cui braccia hanno disposizione variabile secondo 
le razze e g l ’ individui (1).

A questa parete giunge Varteria palatina m aggiore dopo avere 
attraversato il canale palatino om onim o. L ’arteria è un ramo del 
tratto della mascellare interna che si trova nella fossa pterigo-maxillo- 
palatina. L ’arteria s ’ inflette sulla vòlta palatina e dà rami mediali 
e laterali, dei quali quelli che si spingono più innanzi contraggono 
anastomosi tra di loro. V ’è anche un piccolo ramo che penetra nel 
canale incisivo e si anastomizza con la terminazione dell’arteria sfeno- 
palatina. Le vene procedono insieme con le arterie. I linfatici com u
nicano con quelli delle pareti circostanti e, secondo il Sappey, andreb
bero a scaricarsi nei nodi situati di lato alla membrana tiro-ioidea. 
I nervi derivano dal ganglio di Meckel annesso alla seconda branca 
del quinto paio, e sono portati dal ramo palatino anteriore , che ha il 
medesimo percorso dell’ arteria, e che si anastomizza lungo il canale 
incisivo col nervo naso-palatino.

La parete posteriore della cavità orale o parete faringea è for
mata dal vélo pendolo o palato molle, il quale è un velo muscolo
membranoso messo al disotto delle coane tra la bocca e la faringe. 
Col suo margine inferiore, conform ato a doppia arcata, guarda la base 
della lingua, colla quale lim ita l ’istmo delle fauci. Questa parete è 
mobile, si continua con la superiore, e non sembra altro che la vòlta 
palatina cambiata di tessitura. Il palato m olle segna il limite tra i 
movimenti volontarii ed i movimenti involontarii o riflessi, ed è m obi
lissimo. Il movimento gli viene com unicato da muscoli che si attac
cano a ll’impalcatura fibrosa.

(1) L a  p a r tic o la r ità  p iù  degna d i nota è una sporgenza, p iù  o mono evidente, 
lungo i l  braccio ve rtic a le  d e lla  croce. K  i l  cosiddetto torunpalatinua, che può presen
ta rs i a guisa d i u n  fuso, e che fn  r ite n u to  d allo  C h a s s i g n a c  come una  form azione  
patologica. L e  v a rie tà  del t ra t to  trasverso d e lla  sutura sono m o ltep lic i; e se ne p a r la  
d i proposito in  antropolog ia.
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il diretto non solo dall’ alto al basso, ma anche nn po ’ obliqua

mente ¿ ’avanti in dietro, per cui in esso si distingue una superficie 
antero-inferiore od orale, che guarda in avanti .ed in basso verso la 
base della lingua; una superficie postero-superiore o faringea o 
nasale, che guarda in alto ed in dietro verso le coane e la vòlta della 
faringe; un margine antero-superiore aderente al posteriore del palato 
duro ; un margine postero-inferiore libero e conformato a doppia arcata ; 
e due margini laterali aderenti.

F ig . i). —  P alato  mollo nel vivente (Merkel).

Andando dalla superficie orale alla faringea si distinguono iseguenti 
strali : mucosa orale, connettivo sottovia coso, strato muscolare, tonaca 
fibrosa o scheletro del palato molle, un secondo strato muscolare, e 
quindi di nuovo connettivo sottomucoso e mucosa faringea.

La superficie orale è liscia, larga, ed in mezzo tiene una lineetta 
rilevata che è la continuazione del rafe del palato duro. È concava 
verticalmente e trasversalmente, perchè la mucosa orale passa su di 
«ssa curvilineamente sia dal palato duro come dalla parete laterale 
della bocca. La mucosa di questa superficie, nel connettivo sotto
mucoso, possiede molte glandole mucipare ed è coperta da epitelio 
pavimentoso stratificato.

La superficie faringea è più lunga chelarga ed è etippiale, cioè con
vessa dall’alto al basso, nel quale senso passa su di essa la mucosa 
delle fosse nasali, e concava da un lato all’ altro, nei qual senso passa 
la mucosa che viene dalle parti laterali della faringe. La mucosa di

5  —  A  m l k , Anatomia rimana topografica.
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questa superficie è ricca di tessuto connettivo adenoideo, contiene- 
glandole follicolari, è meno resistente, meno aderente, ed è rivestila 
da epitelio cilindrico, che, nell’ embrione, è vibratile.

I margini laterali sono rettilinei ed aderenti. Si trovano tra la 
parete laterale della bocca in avanti e la parete laterale della faringe 
in dietro. Per essi si portano al palato molle i muscoli palatini.

II margine inferiore è sottile, libero, conformato a doppia arcata, 
con un prolungamento mediano detto ugola a stufile, che può essere 
semplice o bifido, corto o lungo, e può anche prolassarsi toccando 
la lingua nel punto di divisione tra la porzione anteriore od orale e 
la porzione posteriore o faringea, cioè nel cosiddetto punto cieco. Se 
il prolasso è molto pronunziato, allora lo stadie deve essere tagliato, 
poiché può toccare l ’ epiglottide, e, stimolando la mucosa, determi
nare la tosse. Di lato all’ugola vi sono le arcate palatine che guar
dano il dorso della lingua, col quale formano l’ istmo delle fauci.

Da ciascun lato di quest’ ugola il margine inferiore si sdoppia in 
una plica anteriore ed in una plica posteriore, conformandosi a doppia 
arcata.

La plica anteriore si origina dalla base dell’ ugola, verso la sua 
periferia anteriore, ed arcuatamente si porta in fuori, in basso ed in 
avanti, divergendo dalla posteriore. Termina ai margini della lingua 
in corrispondenza delle papille circumvallate e prende il nome di 
arcata glosso-palatina o  di pilastro anteriore. È poco sporgente e nella 
sua spessezza ha un m uscolo, cioè il glosso-palatino, che viene dai 
margini della lingua e va alla base dell’ ugola.

La plica posteriore si origina pure dall’ ugola, ma più d ’accosto al 
suo apice verso la periferia posteriore, ed arcuatamente si porta in 
fuori, in basso ed in dietro divergendo dall’ anteriore. Termina nelle 
parti laterali della faringe, e prende il nome di arcata faringo-palatina  
o  di pilastro posteriore. È molto sporgente e nella sua spessezza accoglie 
il muscolo faringo-palatino, che viene dalle parti laterali della faringe 
e va a terminare in prossimità dell’ apice dell’ugola.

Tra i due pilastri, i quali, nel portarsi in fuori ed in basso, diver
gono, si delimita uno spazio triangolare ad apice in alto, detto fos
setta tonsillare, nel quale si situa la tonsilla del rispettivo lato.

Al disotto della mucosa orale e faringea e del rispettivo connet
tivo sottomucoso si trova lo strato muscolare corrispondente, che è 
costituito dai muscoli del palato m olle, che vengono da punti lontani 
e si inseriscono alla superficie anteriore e posteriore della tonaca 
fibrosa.

Questi muscoli sono tutti pari, ad eccezione del palato-stafilino. 
Quelli che abbassano il velo pendolo sono i due glosso-stafilini ed i 
due faringo-stafilini. Il muscolo glosso-stafilino ha la forma di una 
mezza luna a concavità in dentro ed in basso, e co ll ’estremità supe
riore si confonde con quello dell’ opposto lato, formando uno sfintere,
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ci un solo m uscolo costrittore, che rappresenta il vero istmo delle 
fauci, e può essere considerato come indipendente dalle filil e muscolari 
della lingua. Fa pulito fisso in basso sulla lingua, e, contraendosi, 
abbassa il palato molle e strozza nella deglutitone la cavità orale dalla 
faringea, per cui il foro che esso limita sarebbe il vero istmo delle fauci.

Il muscolo faringo-stafdino incom incia largamente dalla parte late
rale della faringe; e, salendo, le sue fibre si riuniscono in un sol 
lacerto carnoso, che, rivestito dalla mucosa, costituisce il pilastro 
posteriore. Però a questo muscolo si unisce un fascio che viene dalla 
tromba d'Eustachio e prende il nome di muscolo salpingo-stafilino. 
Il muscolo faringo-stafìlino fa punto fisso in basso ed insieme a quello
dell’opposto lato abbassa il velo pendolo.

f muscoli d ie  elevano il palato molle sono i per ¡da ¡il nu m term  
o elevatori del palato molle o ancora petro-salpingo-stafilim , 1 quali 
originano da quella superficie scabrosa che si nota alla superficie 
inferiore della rupe, innanzi dello sbocco extracranico del canale caro
tideo, in vicinanza della tromba d ’Eustachio, a cui si connettono con 
qualche fibra, e si portano dall’ alto al basso, da inori in dentro ed 
un poco da dietro in avanti per andare alla superficie postero-superiore 
della tonaca fibrosa dei palato molle. Elevano il velo pendolo metten
dolo allo stesso livello del palato duro e separano la porzione nasale
o respiratoria della faringe dalla media od orale. .

1 muscoli che tendono il palato molle sono i pei ¡stufi ntt ( s a v i  
o circonflessi o pterigo-salpingo-stafilini o tensori di i palai» mo e. i 
quali si originano dalla porzione membranacea e cartilaginea della 
tromba d ’Eustachio e della fossetta scafoidea che si Uova a a }ase 
della superficie interna della lamina uncinata dell’ apofisi ptengoidea. 
Scendono lungo la detta superficie ed all’ amelto pterigoidea .su tras
formano in un tendine, che. cambiando direzione, passa pei uncino 
dell’ametto e va al palato molle, ove si divide e si suddivide per 
rafforzare la tonaca fibrosa. Non tende soltanto il palalo, ma dilata, 
contemporaneamente, la tromba, che. viene così ad .iptusi in o„m
movimento di deglutizione. .

L ’unico muscolo impari è il palato-stafilino o muscolo uzigos, il quale 
s’ origina dalla spina nasale posteriore e scende lungo la supei iciepos ê  
riore della tonaca fibrosa fino alla metà dell’ ugola, la cui meta interiore 
è fatta soltanto dalla mucosa, dal connettivo sottomucoso, dalle glandolo 
mucipare e da piccoli vasi. Questo muscolo, rigorosamente pariam o, 
non è impari, ma pari, perchè è costituito <la due pai i U c* ,e Sl
originano da ciascuna metà della spina nasale posterità e t  m uniscono 
sulla linea mediana. Raccorcia il velo pendolo tirando ni su 1 ugobe 
Quando tutti questi muscoli sono colpiti da pai alisi, pei o i  
nervo facciale, allora il velo pendolo non si muove: e ne viene eh 
conseguenza che la voce acquista il timbro nasale ed i ìqui 
deglutizione fluiscono per le fosse nasali.
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La nutrizione del palato molle è data da.IVarteria palatina discen
dente o superiore, che si spicca dalla mascellare interna; e dalla 
faringea inferiore o faringo-m eningea, che si spicca dalla periferia 
posteriore della carotide esterna.

L ’ innervazione è data dai palatini discendenti, che portano le fibre 
del'settimo paio; dal glosso-faringeo e dalla terza branca del trigemino

che innerva il solo peri- 
stafìlino esterno.

Le vene si buttano 
quali nel plesso pteri- 
goideo e quali nella 
vena facciale; i linfa
tici vanno nei gangli 
che si trovano nella 
biforcazione della caro
tide primitiva.

Tonsilla. — È la
formazione linfoide più 
grande tra quelle che 
costituiscono l ’ anello 
boccale del Waldeyer, 
ed ha la forma d ’una 
mandorla ( amigdala ) 
situata verticalmente 
nello spazio tonsillare 
compreso tra i due pi
lastri del palato molle. 
Ha un diametro verti
cale dai 20 ai 25 rum. 
e uno di spessezza che 
va dai 5 ai 10 mm. La 
contrazione dei m uscoli 
pressimiori ne modifica 

facilmente la posizione. La superficie della tonsilla, che guarda l ’ istmo 
delle fauci, è cribrosa per aperture di seni che si affondano più o meno 
nell’organo; qualche volta le aperture confluiscono in una sola grande. 
In questi seni si affonda la mucosa boccale con i suoi strati e con diver
ticoli glandolali. La superficie laterale è coperta da una capsula 
fibrosa, e, mediante questa, contrae rapporti con il costrittore superiore 
della faringe e con l ’aponevrosi bucco-faringea. In fuori dell’ aponevrosi 
faringea si trova un connettivo adiposo, nel (piale procede l’ arteria 
palatina ascendente, da cui vengono i rami pei’ la tonsilla ed un poco 
verso dietro e lateralmente vediamo discendere obliquamente il mu
scolo stilo-glosso. Tolto questo connettivo adiposo, scopriamo la faccia

7 ? ? ?

F ig . 10.

Tonsilla  destra, veduta in posto n e lla  sua loggia.

(La testa venne segata sulla linea mediana, segmentò destro).
I, tonsilla. —  2, velo palatino, con 3, suo pilastro anteriore; i, suo pi

lastro posteriore. —  5, fossetta sopra tonsillare. • -  6, base della lingua colle 
sne formazioni adenoidi. —  7, fossa nasale. —  8, faringe nasale. —  0, tromba 
rii Eustachio. —  10, fossetta diHoseuniuller. —  II, tonsilla faringea atrofica 
c, dietro questa, la lasca faringea. —  12, osso occipitale. —  13, colonna 
vertebrale (Testut-Jacoh).
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mediale del muscolo pterigoideo interno addossato alla branca mon
tante del mascellare inferiore. Le grosse formazioni vasali sono molto 
distanti dalla parete laterale delia tonsilla. La carotide interna è 
situata ad un centimetro e mezzo dietro il contorno posteriore della 
tonsilla, e, anche quando diviene flessuosa nell’età senile, ne resta 
separata dai muscoli stiliani. Ancora più lungi dal distretto tonsil
lare passa la carotide esterna. Non è quindi il caso di pensare a ferite 
di queste arterie nell’ operazione della tonsillotomia. Nondimeno è 
accaduto di constatale un’emorragia imponente operando sulla ton
silla. In queste evenienze bisogna piuttosto pensare ad arterie che 
non siano le carotidi. V ’ è, per esempio, un’anomalia arteriosa di cui 
bisogna tener conto: la palatina ascendente, che è d ’ordinario un ar
teria di piccolo calibro, può svilupparsi di molto e supplire 1 arteria 
mascellare interna, che non verrebbe, in questo caso, direttamente 
dalla carotide interna.

E v ’è anche l ’ osservazione, fatta dal Rieffel, di uno spostamento 
nel percorso dell’ arteria mascellare esterna, la quale, nel suo primo 
tratto, quando si insinua fra il muscolo stilo-ioideo ed il digastrico, 
può descrivere una curva più accentuata del solito, e giungere così in 
prossimità del contorno esterno della tonsilla. E non bisogna dimen
ticare che, qualche volta, dalla stessa carotide esterna, quando è in 
rapporto col segmento medio delle pareti laterali della faringe, può 
direttamente staccarsi una voluminosa arteria tonsillare.

Lingua, -  È un lobo carnoso saldamente unito all osso ioide me
diante la membrana io-glossa, ed all’ arco del mascellare inferiore 
mediante i muscoli genio-glossi. 1 due impianti ci ricordano gli archi 
branchiali dai quali si sviluppa. Vi si distingue una base che invade 
la faringe ed un corpo ed una punta che riempiono la cavità orale. 
L'inserzione della lingua al tratto mediano dell’ arcata parabolica del 
mascellare inferiore (radice della lingua per alcuni autori) le impe
disce di riflettersi ind ietro  e di rovesciarsi sull’epiglottide; ed è per 
questo che, operando sul mascellare, si fanno tagli laterali. L inserzione 
all’osso ioide ci spiega come, tirando la lingua fuori della bocca, viene 
anche a sollevarsi la laringe. Per questa ragione le trazioni sulla 
lingua possono risvegliare, se è venuto meno, il riflesso respiratorio.

La porzione iniziale o base (radice della lingua per altri autori), 
che guarda in faringe, è meno mobile della porzione orale. Il limite 
tra le due porzioni potrebbe essere rappresentato dal V delle papille 
circumvallate che si trova a livello dell istmo delle tauci. 11 tiatto 
faringeo, che non si espone alla nostra osservazione, ha significato 
diverso del tratto orale, ed ha la particolarità di possedere nella sua 
mucosa un’abbondanza di tessuto adenoideo che costituisce la ton
silla linguale; il tratto orale è ricco di papille e possiede 1 oigauo 
del gusto.
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Sulla superfìcie superiore o dorsale del segmento orale v ’ è un solco 
mediano e, di lato a questo, numerosi ordini di papille disposte in 
rapporto al solco mediano come le barbe d ’ una penna.

Queste papille, in anatomia sistematica, sono raggruppate in fili
form i. in davate ed in circumvallaté. Le prime sono le più numerose 
e stipate e si ammassano nei mezzo della lingua ed in vicinanza delle 
papille circumvallaté, mentre le davate o fungiformi sono al contrario 
più abbondanti verso i margini della lingua e verso la punta. Spor
gono meno delle prime ed hanno un colorito ch ’ è di un rosso più 
vivace, per cui non è difficile riconoscerle. Le papille più sviluppate 
sono le ciré” invaliate, che si dispongono a lettera V aperta in avanti 
nel limite tra la porzione faringea ed orale del dorso della lingua. 11 
loro numero varia da 8 a 10, e la più voluminosa trovasi a livello 
dell’apice del V, dove anche si nota una depressione ch ’è il foro cieco 
della lingua o foro del M orgagni.

Questo f o r  am en coecum  non si tro v a  sem pre a IV a p i co d ell»  p a llili»  c ircn m va lla t»  
apicale. Può tro v a rs i anche in n a n z i od in  d ie tro  d e lla  p ap illa , n e l centro di un solco 
(«igcM* term inali#), che sarebbe i l  vero lim ito  t ra  la  porzione faring ea  cd oralo della  
lin g u a . I l  foram e è i l  vestig io  del d ive rtico lo  faringeo, a spese del quale  si v iene a 
form are la  porzione m ediana d e lla  g lando la  t iro id e o  piram ide d el M orga gn i. Questo 
d ivertico lo , p e r la  parte  a lta , rappresenta i l  condotto tireo-g losso  di M i» , che verrebbe  
a  riassorbirsi verso i l  secondo mese della  v ita  fe ta le . Può qualche v o lta  persistere a 
form a di un p iccolo canale (oanale di B och d a lek ), da cui traggono o rig in e  le cinti con
gen ite della bone della  lingua  d escritte  d a l R o s e r . Le nozion i d i sviluppo valgono  
anche a> spiegarci perché le  due p orzio n i, n e lle  q uali abbiam o di viso la  lin g u a , siano 
cosi d iffe ren ti di aspetto. D obbiam o a l H lS  la  dim ostrazione che il corpo della  lin g u a  
em ana da un  p iccolo tubercolo  che occupa i l  pun to  m edio dello spazio interposto  tra  
i l  prim o ed il  secondo arco faring eo , e ohe la  rad ice provenga da n n  p un to  d ’unione  
tra  secondo e terzo  arco. P iù  ta rd i i  due ru d im e n ti confluiscono a l iv e llo  del sulcus  
term inatili oh’è s ituato  d ie tro  l ’o rd ine delle p a p ille  c ircu m valla té . A l l ’apicé del solco 
angolare, aperto  in  av a n ti, resta, per un certo tem po, un in te rs tiz io  attraverso  i l  
q uale  si fa  s trada i l  condotto tireo -g losso .

La. superficie inferiore della lingua è meno estesa della superiore, 
giacché la mucosa è costretta ben [»resto ad arrovesciarsi sul margine 
anteriore del ventaglio dei muscoli genio-glossi. Qui la mucosa pre
senta icaratteri ordinarli della mucosa boccale ed è alquanto spostabile 
e divisa in due metà da un solco, ¡1 quale verso l’ apice della lingua può 
essere molto evidente e darci cosi l ’ accenno (l’ una lingua bifida. La 
mucosa, nell’ arrovesciarsi sul pavimento della bocca, forma una plica 
cb ’ è il frenulo della lingua. I margini laterali della lingua sono arro
tondati e si assottigliano da dietro in avanti. Per l ’ intimo rapporto che 
contraggono con le arcate dentarie e con i denti, ci spieghiamo le fre
quenti ulcerazioni che vi si verificano quando un dente è rotto od 
usurato per carie.

La mucosa della lingua, tolta la particolarità delle papille, ha gli 
stessi caratteri della mucosa orale, sia per l ’ epitelio (epitelio pavimen-
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toso stratificato di origine eetodermica) e sia per le piandole che si pos
sono anch’ esse raggruppare in mucose ed in sierose. Lungo i margini,
•e proprio dove termina la serie delle papille circumvallate, ve n’ è un 
gruppo speciale (glandola del Weber) ed un altro si nasconde sotto la 
mucosa della superficie inferiore deU’apice (alandola del Blandin o 
del Nuhn).

La lingua è fatta da tessuto muscolare e da una impalcatura fibrósa 
rappresentata dalla membrana io-glossa e dal septum linguae. \ è 
inoltre un connettivo inter fascicolare piuttosto abbondante e non fitto, 
al quale dobbiamo la distensibilità dell’ organo e la facilità che pos
siede di tumefarsi. I muscoli possono raggrupparsi in intrinseci ed 
estrinseci. Gl’ intrinseci si dispongono in fasci che seguono le Ite 
dimensioni dello spazio : longitudinale, trasversale e verticale, con la 
particolarità che i fasci longitudinali sono i più periferici e che i tras
versali appaiono completi soltanto verso la superficie dorsale della 
lingua, dove non giunge il tramezzo del septum linguae. Gli estrinseci 
sono: il genio-glosso, l ’ io-glosso e lo stilo-glosso, e vi pervengono blue 
■del costrittore superiore della faringe e del palato-glossa.

Vasi e nervi della lingua. Il tronco che irrora la lingua è 1 a l
terici linguale, che proviene dalla carotide esterna; ma vi pervengono 
anche rami dalla palatina ascendente e dalla faringea ascendente. Il 
tronco della linguale, dopo avere abbandonato l'arteria dorsale della 
Ungila e poi la sottolinguale, che ha un calibro maggiore della plau 
dente, decorre al lato esterno del muscolo genio-glosso, e s immergenella 
spessezza della lingua. In questo percorso concede molti rami alla mu
scolatura, e, nel suo tratto anteriore, dà le due arterie ranine, che si ana- 
stomizzano tra di loro ad arcata innanzi alla mucosa del (remilo. Non è 
facile frenare l ’ emorragia dei vasi parendiimali che si retraggono 
insieme con i fasci muscolari recisi, e però si preferisce allacciare il 
tronco dell’arteria nel suo trailo iniziale (v. Regione sopraioidea). Le 
vene si raggruppano in profonde, dorsali e ranine e passano in ti ornili 
efferenti, dei quali il più cospicuo è la vena sottolinguale, che decorre, 
•come sappiamo, sul pavimento della lingua. La vena linguale, in cui in 
ultimo vanno a raccogliersi, procede sul muscolo io-glosso insieme col 
nervo grande ipoglosso, e va a scaricarsi o direttamente nella giugulare 
interna o formando prima il tronco tireo-linguo-facciale.

I. linfatici della lingua nascono da reti che trovatisi in mezzo ai 
fasci muscolari e che si rendono dimostrabili per il modo come si dila
tano nella macroglossia. Queste reti danno origine a vasellini linfatici 
■che comunicano tra di loro per tutta l ’ ampiezza della lingua, impoita 
conoscere le linfoglandole nelle quali sboccano. Alcuni tronchi linfa
tici, provenienti dall’apice della lingua e dalla parte mediana del dorso, 
vanno nei nodi sopraioidei mediani (F liner); altri, provenienti dai mar
gini laterali e dal tratto dorsale più vicino a questi, si raccolgono nel 
gruppo anteriore dei nodi sottouiascellari. Ma il gruppo di nodi linfatici,
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che raccoglie la massima parte, dei tronchi provenienti dalla lingua, 
è costituito dalle linfoglandole della catena carotidea comprese tra il 
ventre posteriore del digastrico ed il tendine mediano del m uscolo 
omoplata-ioideo, che passa innanzi ai vasi del collo. Tra queste glan- 
d o le v e n ’è una addossata alla giugulare interna che ne raccoglie il 
maggior numero (è questa VHauptgangUon del KOttner). Da quanto 
abbiamo detto risulta come sia impossibile, in seguito ad una lesione 
cancerigna, enucleare tutte le glandolo da ambo i lati.

i nervi della lingua vengono, in massima parte, dall’ ipoglosso, dal 
nervo glosso-faringeo e dal nervo I¡minale della terza branca del quinto 
paio. L ’ ipoglosso dona l*i liner razione motrice, ma non bisogna dimen
ticare che vi giunge qualche rametto del settimo paio destinato allo 
stilo-glosso ed al glosso-statilino. Il nervo linguale o piccolo ipoglosso 
presiede alla sensibilità generale penetrando nella lingua dopo di aver 
lasciato libre per il piccolo ganglio che si trova a livello della glan
dola sottomascellare. 11 nervo si distribuisce ai due terzi anteriori della 
mucosa linguale, e, per l ’anastomosi che riceve dalla corda del timpano, 
può recarvi anche qualche fibra, di sensibilità specifica. Verso la por
zione faringea o basale della lingua vi giungono anche filetti prove
nienti dal nervo laringeo superiore, ramo del vago. Per la sensibilità 
specifica del gusto bisogna riferirsi ai nervo glosso-faringeo, che si 
distribuisce precipuamente alle papille ci reum vallale.

Í . 'o rm ino  d e l gusto è costitu ito  dai boccinoli gustativi dello  Sc h w a l b e , che si 
tro van o  iu  m aggior num ero nel va llo  delle  p ap ille  c ircu m valla te . L a  ce llu la  senso
r ia le  che è dentro  il boccinolo si m ette  in  rap porto  con i l  p ro lungam ento periferico  
d elle  cellu le  a le tte ra  T del g an g lio  d i A n d k k s c ii, ch ’è l'o r ig in e  rea le  del nono paio- 
dei n erv i c ran ic i. I  p ro lu ng am en ti cen tra li delle  stesse cellu le  s’ imm ergono nei 
contri nervosi p e r te rm in are  contro i  centri cli rijlemone ohe si trovano  su lla  porzione  
b u i bare del pavim ento del q uarto  ven trico lo . D a lle  ce llu le  di questi centri in fe rio ri 
p arte  un  nuovo sistema d i fib re , che, decussandosi lungo la  linea  m ediana, si aggrega  
a l camm ino della, v ia  sens itiva  centrale e raggiungo così i l  centro superiore c o rti
cale, ch ’è nel t ra tto  medio d e lla  c irconvoluzione d e ll’ ippocam po.

Faringe. —  Tanto le cavità nasali, quanto la cavità orale, si aprono 
in dietro in questa porzione del tubo digerente che dalla base del cranio 
(tubercolo faringeo dell’ occipitale e superficie inferiore dello sfenoide 
sino al limite delle coane) si prolunga nel collo  sino al disco di connes
sione tra 4a e 5a vertebra cervicale. Quesf’ultima porzione della faringe 
è aperta in laringe. Ne segue che la faringe può paragonarsi ad una 
gronda aperta in avanti, che si chiuda soltanto nel suo tratto terminale 
quando è per divenire esofago.

La porzioue nasale della faringe, (die può essere separata dalla boc
cale mediante il sollevamento del palato molle, è la più importante 
sotto l ’aspetto pratico, poiché ci presenta le aperture delle due trombe 
di Eustachio, l ’ampia com unicazione con le coane e quell’ ammasso di 
tessuto adenoideo che va conosciuto co l nome di tonsilla faringea. Ha
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una capacità che giunge a 14 c.c. in media, e costituisce la rm o- 
faringe. Le aperture delle trombe eustachiane occupano le pareti 
laterali, e sono facilmente accessibili. Ciascuna apertura è orlata da un 
ispessimento fibroso, che ha d’ordinario la forma d ’una lettera C, con 
le estremità più o meno allungate. Dal labbro anteriore di questa aper
tura si stacca una plica di mucosa che si prolunga sino alla superficie

Fig. 11. _  Sezione sagittale della cavità naso-faringea con un catetere 
introdotto nella tromba eli Eustachio (Tkstut-Jacou).

»■uaiu luienurc. — luruiuauj utuuiu. — •», 1111 
-  <3, parete posteriore  d ella  fa r in g e . —  " ,  fossetta di I

i ,  turbinato inferiori-.. —  2 ,  tu rb in a to  m ed io . -  3 , turbinato su p e r io re . —  4 .  r ò lia  palatina . —  f r J j g W R 11' 
■ ................. -  ......... ... . 'i  ito sciim ù ller . —  8 , cercin e  p oster io re  della  trom ba .

posteriore del palato m olle: è la plica salpingo-palatina; dal labbro 
posteriore, ch ’ è più sporgente, si stacca un’altra plica che scende sulla 
parete laterale della faringe: è la plica salpinge-faringea. Le dimen
sioni di questo ostio sono in media di 3 mm. in altezza e 5 mai. in lar
ghezza. D ’ordinario quest’ ostio si trova sul prolungamento della linea 
d inserzione del cornetto inferiore e ad una distanza dall estremità 
posteriore dello stesso che varia da 3 a 12 mm.

Ma non si possono sul riguardo fornire dati precisi, perchè la posi
zione dello sbocco delle trombe varia da un individuo ad un altro col 
variare della forma del fornice faringeo. Forma che si modifica a 
seconda della conformazione cranica degli individui. Per il cateterismo 
delle trombe di Eustachio giova ricordare che il oontom o posteriore del 
cercine, dal quale si diparte la plica salpingo-faringea, sporge piti del- 
1 anteriore ed il becco del catetere può sentirlo senza sorpassarlo, ed
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evitare così di cadere nella depressione che si trova dietro del rialzo, 
cioè nella fossetta del Rosenmiìller (recessus pharyngeus).

Non meno degna di considerazione è la tonsilla faringea o del 
Luschka. che occupa lo spazio compreso tra il tubercolo faringeo e le 
coaue, ed insieme con la tonsilla palatina e la linguale partecipa allo 
anello linfatico del Waldeijer. La superficie libera della tonsilla faringea

Fig. 12. — Tonsilla faringea nel neonato (bambino di 12 giorni) (Testut-Jàcob).
i ,  parete p o ste r io re  d e lla  fa r in g e . —  2 , ton silla  fa r ìn g èa . —  3 ,  fessura m ed ian a . —  4 , sua p orz ion e  p iù  p ro fo n d a  

(fu tu ra  b orsa  fa r in g ea ). —  5 , trom ba  d i E u s ta ch io . —  C, ch o a n a e . —  7 ,  lin ea  d i sez ion e  d e l ve lo  pa la tino . —  8 , vò lta  
pala tina . —  0 , g e n g iv e  su p er ior i.

presenta delle depressioni (fossulae tonsillares) che si dispongono in 
solchi rettilinei o sinuosi. La parte mediana di questa formazione ade
noide sporge alquanto: dietro questa sporgenza v ’ è una depressione più 
evidente che costituisce la borsa faringea del Luschka (residuo della 
tasca di Seessel) ed innanzi se ne può constatare un’altra che sarebbe 
la fossetta del Turtual (residuo della tasca del Rathke).

Dalla tonsilla faringea partono le vegetazioni adenoidi che giun
gono ad ostruire la rino-faringe. da obbligare l ’ infermo a respirare sol
tanto con la bocca ed alterando in tal m odo profondamente lo  sviluppo 
delle fosse nasali e del torace. È consigliabile intervenire sollecitamente 
con l ’ estirparle.

La porzione boccale della faringe, od oro-faringe, è aperta in cavità 
orale mediante l ’ istmo delle fauci. Ha un diametro trasversale di 5 cm.
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■ed uno sagittale di i  crn. e si prolunga in basso sino all’ osso ioide. Sor
passato l ’istmo guarda la base della lingua, e, sotto di questa, le pliche 
glosso-epiglotUche. Posteriormente corrisponde al corpo della 1 ver
tebra cervicale. Aperta la bocca noi vediamo facilmente la mucosa 
della parete posteriore mammeltonata per piccoli follicoli adenoidi, che 
facilmente si ipertrofizzano.

La porzione laringea della faringe, o laringo-farmge, si estende sino 
al cominciamelito dell’esofago e rappresenta la porzione più stretta 
della faringe. 11 suo diametro di larghezza va dai 3 ai 4 c m . , e s i  
restringe ancora di più nel suo ultimo tratto, che trovasi a livello del 
margine inferiore della cartilagine cricoide.

Quest’ultimo tratto, che viene da alcuni autori considerato come 
inizio dell’ esofago, ha un calibro che va dai 14 ai 15 mm., inferirne, 
cioè, al calibro del canale esofageo ; e si comprende come corpi estranei 
possano qui arrestarsi dando origine, per compressione sulla laringe, a 
disturbi respiratorio Questa porzione della faringe guarda in alto 1 epi
glottide e più in giù Vuditus ad laringem, sorpassato il quale la faringe 
acquista la parete anteriore, la quale si salda alla superficie posteiioit 
delle cartilagini aritenoidi e della piastrina della cricoide.

La faringe, per tutta la sua estensione, risulta formata dalle seguenti 
tonache: mucosa, fibrosa interna, strato muscolare, fibrosa esterna. La 
fibrosa interna rappresenta lo scheletro deü’ organo ed in alto s im
pianta sulla superficie inferiore del processo basilare dell’ osso occipi
tale, sul tratto mediale della superficie inferiore della rupe del tempo
rale e sul margine posteriore dell’ ala mediale dell’ apofisi pterigoidea 
■dello sfenoide. Conformata aneli’essa a gronda avrà impianti laterali 
che, procedendo dall’ alto al basso, sono: ala mediale del processo pie 
rigoideo, ligamento plerigo-mascellare, linea milo-ioidea, piccole e 
grandi corna dell’ osso ioide, ligamento tiro-ioideo laterale, margine 
posteriore della cartilagine tiroide e contorno della cricoide.

Al di fuori di questa faccia abbiamo la lamina muscolare striata 
dei tre costrittori della faringe disposti in piani diversi e cop ren te
pei loro margini. . . .

È chiaro che l ’attacco laterale dei costrittori corrisponda ai diversi 
punti che danno inserzione alla fibrosa interna. Abbiamo inoltre due 
muscoli elevatori : il palato-faringeo e lo stilo-faringeo. La paralisi 
di questi muscoli è associata con quella dei muscoli del palato molle, 
•e ne seguono serii disturbi nella deglutizione.

Al di fuori di questa lamina contrattile v ’ è l'aponeurosi bucco- 
faringea o fibrosa esterna, mediante la quale la faringe contrae impor
tanti rapporti con formazioni vasali. nervose e glandolar i.

La superficie posteriore della faringe contrae rapporto con la 
colonna vertebrale mediante i muscoli prevertebrali e la fl̂ ua ( ie 
passa innanzi a questi muscoli. Lo spessore delle parti molli e so - 
Llissjm o. e però, col dito introdotto in faringe, si possono sentire i
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corpi vertebrali. Alle parti molli bisogna aggiungere le glandole lin
fatiche retrofaringee, dello quali una più considerevole trovasi a livello 
dell’epistrofeo.

Le superficie laterali della faringe barino rapporto con due glan- 
dole : l ’ apice della parotide in alto ed il lobo laterale della tiroide in 
basso. I l’apporti più notevoli sono con vasi arteriosi : il segmento 
inferiore della faringe è in rapporto con la carotide primitiva, cori la 
giugulare interna e col nervo pneumogastrico ; il segmento medio con  
la carotide interna, con Vesterna e con  i principali vasi che.da questa 
si staccano: arteria tiroidea superiore, linguale e faringea ascen
dente. Conserva inoltre il rapporto con la vena giugulare interna e 
col nervo vago, che qui procede tra la vena e la carotide interna. 11 
segmento superiore della parete laterale contrae rapporti col fascio dei 
muscoli stiliani, in fuori del quale v’ è la loggia parotidea, ed in dentro 
lo  spazio sottoglandolare attraversato dalla lamina fibrosa tesa in senso 
frontale dal processo stiloide all’angolo laterale della faringe. Questa 
lamina stilo-faringea, che il Jonnesco chiama ala della faringe, divide 
Io spazio sottoposto alla parotide in due porzioni: una prestiloidea 
e l ’altra retrosliloidea. Nella prima v ’è un ammasso di adipe attra
versato verso il basso dal cammino flessuoso del segmento iniziale del
l'arteria facciale, che, il più delle volte, a questo livello, spicca l ’ar- 
teria palatina ascendente ; nella seconda si nota il passaggio del fascio 
nerveo-vascolare del collo  fatto dalla carotide interna, dalla vena giu
gulare interna e da più nervi che si situano dietro della carotide: il 
nervo vago col suo rigonfiamento plessiform e; lo spinale, che, dopo 
aver ceduto la sua branca interna al vago, si porta obliquo in basso 
e lateralmente verso la superficie mediale del m uscolo sterno-cleido- 
mastoideo; il glosso-faringeo, che scorre dietro del vago e, insinuan
dosi tra vena ed arteria, svolge la sua curva per raggiungere la base 
della lingua, ed infine il nervo grande ipoglosso che s ’ incurva sotto 
del precedente e, incrociando la carotide interna ed il vago, si dirige 
verso la regione sopraioidea. Non mancano qui nodi linfatici, a spese 
dei quali si sviluppano gli adenotlemmoni latero-faringei.

Pei vasi linfatici, che vengono dalla faringe, bisogna ricordare che 
quelli che desumono la linfa della parte alta confluiscono nel gruppo 
glandolare facciale che si trova lungo rim pianto posteriore del mu
scolo buccinatore; mentre g l ’ inferiori vanno alle glaudole cervicali 
profonde, e, propriamente, nel gruppo che si trova in corrispondenza 
della biforcazione della carotide primitiva e si estende lungo la giu
gulare interna.



Libro 1 Testa i I

Regione mentale.

È una piccola regione, che qualche autore comprende in quella delle 
labbra. Volendola considerare separatamente, la si può limitare m 
questo modo: in alto il solco mento-labiale,cioè il limite interiore della 
regione labiale; in  basso il margine della mandibola. Questi due limiti 
si ricongiungono in fuori sul margine della mandibola press a poto a 
livello dell’ impianto inferiore del massetere (1). La forma di questa 
piccola regione varia a seconda degl individui, a seconda dell età e più 
ancora nelle varie razze. Nei bambini il contorno osseo del mento 
spicca con evidenza ; nel vecchio, per la mancanza dei denti, si piega 
in alto. V i si nota una fossetta che qualche volta può essere doppia ed 
è prodotta dalla trazione che esercitano sulla pelle le fibre del muscolo 
mentale o, come pensa il Testut, da una membrana flbro-elastica che 
va dalla sinfisi del mento al derma della cute.

Strati della regione. -  Curia. È piuttosto spessa, aderente, più sulla 
linea mediana che di lato, agli strati sottoposti: forni la di peli nell’ adulto 
ed innervata dal ramo mentoniero della terza branca del trigemino. Le 
incisioni su questa cute è preferibile che siano verticali per evitare la 
recisione delle fibre muscolari. I linfatici vanno nelle glandole sotto- 
mascellari se vengono dalle porzioni laterali della regione e nelle glan
dole sopraioidee se vengono dalla porzione mediale.

Connettivo s o t t o c u t a n e o . È più sviluppato di lato che nel mezzo. 
Contiene zolle di adipe e fibre del. margine superiore del muscolo 
pellicciaio o piatisti/a del collo. Le zolle di adipe s interpongono ita i 
fasci muscolari e giungono sino al periostio.

P iano muscolare. È fatto dal muscolo triangolare del mento, dai 
quadrato del mento e dall'elevatore del mento o fiocchetto mentale. Tra 
questo piano muscolare ed il piano scheletrico sottoposto trovasi non 
di rado la borsa mucosa prementale, descritta dal liichet.

Scheletro . È costituito dal tratto inferiore della porzione media del 
corpo del mascellare inferiore. Nel mezzo l ’osso presenta la tuberosità 
mentale, e qui è più l'esistente, ragioni per cui di rado si verificano 
fratture. Le linee di fratture si riscontrano d’ ordinario tra i due incisivi, 
o tra Tincisivo ed il canino. Nel bambino le due metà laterali dell osso 
non sono ancora saldate. Nella faccia posteriore l ’ osso presenta la

(1) La re g io n e  m e n ta lo  c o s ì  l im ita ta  si p r o lu n g a  a lq u a n to  la te ra lm e n te  assu
mendo la fo rm a  (li u n ’ e llis se  a llu n g a ta  n e l e n eo  t r a s v e rs a le ; e m e r it a  co s i i nom e 
(li r e g io n e  m ,m io-ma*crtlare  d a to le  d a l M a l g a i g n k . Nel t r a t to  m ed ia n o  s ta re b b e  sot
t o p o s ta  a l la  r e g io n e  la b ia le ;  nel t r a t t o  la te ra le  a lla  r e g io n e  g e n i.m a , a qu a  e c o s i, 
ooniH v e d re m o . r ie n t ra  n e i su o i g iu s t i  l im it i .
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spina mentale con le cipofisi geni per l ' inserzione dei muscoli genio- 
ioidei e genio-glossi, e, più di lato, in vicinanza dell’ orlo libero, la fos
setta digastrica per r im p ian to  del ventre anteriore del m uscolo om o
nimo. L ’osso nella sua spessezza contiene il canale dentario, per cui 
passano il nervo e l ’ arteria alveolare inferiore insieme con la vena, 
che non di rado è duplice, e può anche disporsi a plesso attorno al 
nervo (Nuhn). 11 canale dentario, nel tratto più mediale dell’ arcata 
parabolica del mascellare, si continua come canale incisivo, giacché al 
nervo alveolare quivi giunto non resta che dare i filetti pei denti inci
sivi. 11 nervo alveolare caccia, prima di diventare incisivo, il ramo 
mentoniero, che esce dal forame om onim o del mascellare inferiore. 
Questo nervo, in pratica, è preferibile raggiungerlo dal vestibolo della 
bocca, ricordandoci che si trova quasi ad eguale distanza dei due mar
gini della mandibola ed in corrispondenza dell’ interstizio che si trova 
tra i due primi denti premolari.

L’ architettura del mascellare inferiore è simile a quella di un osso 
piatto: una forte guaina di tessuto compatto che chiude sostanza spon- 
giosa, la quale si assottiglia e manca soltanto a livello dell’angolo e 
dell’apofisi coronoide della branca montante. Lo spessore, massimo 
dell’osso è nel tratto mediano. 11 canale alveolare decorre più dappresso 
alla superficie posteriore dell’ osso che all’anteriore, ed è separato dagli 
apici delle radici dentarie da un sottile strato di tessuto spongioso.

Regione sopracciliare.

Questa piccola regione è limitata inferiormente dal contorno supe
riore della base dell’ orbita, e superiormente da quel tratto della linea 
cranio-facciale che scorre sull’ arcata sopracciliare. Corrisponde in tal 
guisa a quell’ eminenza osteo-museolo-cu tanca conosciuta col nome di 
sopracciglio. La forma della regione che si modella sul margine orbi
tale varia, come questo, secondo le razze, l’ età, g l’ individui. Questo 
margine orbitale si può sentire tra le dita ed esplorarlo. A ll’unione del 
terzo mediale coi due terzi laterali vi corrisponde V incisura sopra
orbitaria per il nervo sopraorbitario e l ’ arteria omonima.

Ordinariamente si presenta curvilinea con la concavità in basso. 
La curva è fatta più a spese dei due terzi laterali del sopracciglio che 
del terzo mediale. L ’ estremità mediale del sopracciglio dicesi testa, a 
cui segue il corpo e la coda sottile. Le teste dei sopraccigli convergono 
tra loro a livello della glabella, e qualche volta arrivano a toccarsi, 
dando alla fisionomia come un carattere di durezza. Più spesso avviene 
che tra di esse rimanga un intervallo di 15 a 20 mm. libero di peli, 
e l ’ espressione del viso diventa pivi dolce. I peli del sopracciglio sono 
più o meno folti ed hanno il medesimo colore dei capelli, e sono diretti 
in alto e in fuori per il tratto mediale, in basso e in fuori pei- il tratto
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laterale. Intercettano alquanto la luce diretta dei raggi luminosi : e 
vietano anche che il sudore della fronte giunga sulle palpebre. Nelle 
cadute sulla faccia questa regione, per essere sporgente, si lede con 
una certa frequenza, e i tessuti che la com pongono rimangono com
pressi tra il corpo su cui è avvenuto l'urto e il margine quasi tagliente 
dell’orbita. Queste ferite lacero-contuse lasciano cicatrice deformante.

Strati della regione. — Cute. È spessa e non spostabile, poiché 
riceve 1" inserzione delle fibre del muscolo sopracciliare e del frontale. 
È coperta di peli, i cui follicoli muniti di glandole sebacee giungono 
sino al tessuto connettivo sottocutaneo. È innervala dal ramo frontale 
della prima branca del quinto paio. I linfatici vanno a ^hdccäreTTeT 
gangli sottomascellari se provengono dalla metà mediale del soprac
ciglio, e nei parotidei se provengono dalla metà laterale.

Connettivo sóttocutaneo. È denso, resistente, con scarso adipe. 
Verso il limite superiore della legione si assottiglia e si continua con 
Paponevrosi epicranica. Le fibre del muscolo sopracciliare lo attra
versano per attaccarsi al derma della cute corrispondente.

Strato muscolare. È costituito dalla porzione inferiore del muscolo 
frontale, dal tratto superiore della porzione periorbitale del muscolo 
orbicolare delle palpebre e, più profondamente, dal muscolo sopracciliare.

Ce fibre di questo piano muscolare s’ incrociano in vario senso e 
in massima parte aderiscono alla cute. Il vero muscolo della regione 
è il sopracciliare, il quale s ’ inserisce sull'apofisi orbitale interna, si 
dirige in fuori, e, a livello del punto di unione del terzo mediale coi due 
terzi laterali del sopracciglio, attraversa le fibre del frontale e dell’orbi- 
colare per attaccarsi alla cute. Di questi muscoli Porbicolare deprime 
ed aggruppa sulla base dell’orbita l’arcata del sopracciglio; il frontale 
la eleva aggrizzando trasversal incute la cute della fronte; il soprac
ciliare la tira in dentro ravvicinando le sopracciglia per modo che la 
pelle della glabella si dispone in rughe verticali. Come muscoli mimici 
1 sopracciliari esprimono tristezza. Sono innervati dal settimo paio.

Connettivo sottomuscolare. E di struttura laminare e si continua 
ln alto col connettivo sotto-aponevrotieo della regione frontale. In 
questo strato decorrono: l'arteria frontale mediale e la laterale e giun
gono rami della sigomato-temporale, che proviene dalla temporale 
superficiale. L’arteria frontale laterale cammina insieme col nervo 
omonimo della prima branca del quinto; e passano per P incisura 
sopraorbitaria che è trasformata in forame o da un ponticino osseo 
0 da un ligamento fibroso. Rare volte avviene che l ’ arteria frontale 
mediale lasci traccia di sé imprimendo un solco sull’ arcata orbitaria.
P nervo sopraorbilario si suole recidere per blefarospasmo; e all’ uopo 
giova ricordare che corrisponde pochi millimetri più in dentro del 
Punto medio dell’ arcata. Le vene corri'.pendenti si versano nella tem
porale. nella preparata e nella vena oftalmica.

Periostio. È piuttosto spesso ed aderisce fortemente all’osso.
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Scheletro. I tessuti molli che abbiamo annoverato non poggiano 
sull’ arcata sopracciliare dell'osso frontale, ma invece sulla cresta 
sporgente deH’arcata sopraorbitale; cresta ch ’ è più sottile e promi
nente lateralmente. In questo schèletro della regione avanzano i seni 
frontali. Rotto il tavolato esterno dell’osso si scopre la sottile mem
brana mucosa che tappezza il seno, poi il tavolato interno più sottile, 
e quindi la dura madre con le altre meningi sottoposte e l ’ estremila 
anteriore del lobo frontale del cervello.

I seni frontali sono due, giacché il setto sottile, che li separa, è. il più 
delle volte, completo. Il setto nella sua origine e mediano e situato in 
corrispondenza della radice del naso, ma, sviluppandosi per raggiun
gere la parte alla dei seni, suole deviare sino al punto che qualche 
volta il seno di un lato sembra che occupi il posto dell’ altro. D ’ ordi
nario ciascun seno ha un’altezza da 20 a 25 mm. ed una larghezza 
che va da 25 a 27 mm., ma si hanno varietà notevoli, ragione per cui 
distinguiamo seni piccoli e seni grandi, i quali ultimi possono prolun
garsi sino alla parete mediale della vòlta orbitarla. Nelle donne hanno 
una capacità minore. La cavità di ciascun seno è irregolare e divisa 
in logge per tramezzi incom pleti e non contiene che aria. 11 succo che 
in piccola quantità viene dalla mucosa ciré'di''ricopre'scende nelle fosse 
nasali mediante l ’ infundibolo ; ed infatti, se questo si oblitera, la secre
zione si accumula nel seno (mncocele). La mucosa del seno ha vasi e 
nervi che derivano dai tronchicini che irrorano e innervano la parte 
alta della mucosa nasale. Le vene, per mezzo di rametti che attraver
sano le parti ossee, com unicano con le vene sottocutanee, con le vene 
dell’ orbita ed anche con le vene intracraniche. I linfatici com unicano 
dau n a  parte con  quelli del naso e dall'altra con gli spazii meningei (1). 
Per aprire il séno non bisogna dimenticare le ricerche del Jacob, le 
quali dimostrano che, nella proporzione del 31.8 % , la cavità non si 
raggiunge operando sulla porzione verticale del frontale, ma sull angolo 
supero-mediale dell’orbita.

Regione oculo-palpebrale.

È lim itataci alto da una linea arcuata a concavità inferiore tracciata 
in corrispondenza del margine inferiore del sopracciglio ; in basso da 
una linea, anche arcuata, a concavità superiore che segua il contorno

(1) Intorno a queste comunicazioni, oltre il lavoro classico dello Zockerkandl, 
vi sono le esperienze compiute dal prof. R. F alcone (Le  »m usiti f r o n ta l i ,  Napoli, 
R. Ricciardi, 1908). Per il Falcone la rete linfatica della mucosa dei seni è possi
bile riempirla con tuia iniezione spinta dalla cavità Sub-durale o da quella snb-arac- 
noidale, e l ’ iniezione passa direttamente dagli spazii meningei per vie proprie, ohe 
attraversano lo spessore della lamina ossea posteriore del seno, e non per il tramite 
delle vie che attraversano Ja lamina cribrosa, come vorrebbero il Ke y  e il R etzics.
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inferiore de]l’ orbita. Queste due linee medialmente si congiungono sul 
limite laterale della radice del naso; lateralmente verso l’ angolo- 
esterno dell’occhio a livello dell’ apofisi orbitaria esterna. Questa 
regione è interposta tra la sopracciliare e la sottoorbitale.

Ila per note anatomiche le due palpebre e la rima palpebrale più 
o meno aperta secondo g l’ individui, attraverso la quale sporge la 
convessità del quadrante anteriore del bulbo oculare.

13. — Occhio aperto, <U faccia. 
x x ,  linea orizzontale.
I . s opra ccig lia . —  2 ,  p a lpebra  su per iore  r ileva la , 
o ,  palpebra  in fe r io r e . —  4 , a n g o lo  m ed ia le  d e i-  

o c cn io —  5 , a n g o lo  laterale  d e ll ’o c c h io .— 6 , sc le ra , 
corn ea . —  8 , p u p illa  (T e s t u t -J a c o b ) .

Fig. 14. — Occhio chiuso, di faccia. 
x x ,  linea or iz zon ta le .

i ,  s o p r a c c ig lia .—  2 , pa lp ebra  su periore . —  3 , m ar
g in e  d e ll 'o rb ita , e 3 ' ,  s o lc o  o rb ito -p a lp e b ra le  su p e 
r io re . —  4 , pa lp ebra  in fer io re . —  5 , a n g o lo  m ed ia le  
d e ll 'o c c h io .  —  6 ,  a n g o lo  laterale . —  7 , m a rg in e  c i 
liare d e lle  p a lp ebre  (T e s t u t - J a l o b )

Le due palpebre si modellano su questa convessità ed hanno l’ appa
renza. di un diaframma mobile rotto nel centro. La rima palpebrale ha 
1,1 media una lunghezza da 23 a 30 min., ed è alquanto obliqua da 
biori in dentro; e, secondo g l’ individui, può essere ellittica, rotondeg
giante e in qualche caso stretta così da costituire la cosiddetta fimosi 
palpebrale. Gli occhi, che volgarmente diconsi grandi, piccoli, obliqui, 
non dipendono da varietà del bulbo, ma invece da varietà della rima 
Palpebrale. Le palpebre sono distinte in una superiore e una inferiore 
e riunite per la loro estremità laterale e mediale (commessure palpe
brali) limitano i due angoli dell’ occhio (angolo nasale e temporale). La 
palpebra superiore è convessa, e nel suo impianto al contornò della base 
di'ti orbita presenta un solco (solco orbito-palpebrale), il quale scompare 
ogni qualvolta la palpebra si tuinefà (1). Sulla sua superficie esterna 
presenta due pliche longitudinali, che si rendono più evidenti quando

(1) questo solco è proflotto dall’ impianto al di mia della cute di alcune libre del 
""'scolo elevatore de lla  pa lpebra, od anche dal fatto che qui la palpebra non corri
sponde al bulbo, ma al tessuto adiposo dell’ orbita. Qui s’incitle per aprire le raccolte 

1 Pus formatesi nell-orbita;
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la palpebra si eleva, specie nei vecchi. La palpebra inferiore è m olto 
'm eno estesa e mobile della superiore. Presenta anch’ essa un solco 
orbito-palpebrale meno mai-calo; e, subito al disotto, alcune pliche 
dirette in basso e verso fuori. Queste pliche, più evidenti nei vecchi, 
si mostrano quando si contrae ['orbicolare delle palpebre. 11 margine 
libero delle due palpebre, alquanto convesso per la superiore e concavo 
per la inferiore, diventa rettilineo a rima chiusa.

Lungo questo margine, su cui la cute si riflette per divenire mucosa 
congiuntivaie, possiamo distinguere due labbra ed un interstizio. Sul 
labbro anteriore {limbus palpebralis cmterior) s ’ impiantano dei peli 
brevi, detti ciglia, incurvati in alto per la palpebra superiore, in basso 
per la inferiore. Sono disposti in duplice o triplice Ordine e mancano 
verso il sesto mediale del margine. Lungo la base delle ciglia si nota 
lo  sbocco delle glandole di Moli, che sono glandole sudoripare modi
ficate, e di alcune glandole sebacee. Due orifizii puntiformi {punti tagri- 
mali) limitano la porzione ciliare dalla non ciliare o lugrimale del 
margine libero.

Sul labbro posteriore {limbus palpebranti nnpterior) si aprono i dotl.i- 
cini delle glandole del Meibomio, il cui prò . di secrezione forma la 
cosiddetta cispa. La commessura mediale delle due palpebre può presen
tare (specie nei bam bini e presso alcuni popoli della Mongolia) una plica, 
di pelle a forma semilunare capace di nasconderò il sottoposto angolo del
l'occhio. Questo difetto va conosciuto col nome di epicanto, e, quando si 
associa ad abbassamento {piasi) della palpebra superiore, può impedire 
la visione. Dalla commessura esterna partono verso fuori alcune pliche 
raggiate (zampa d'oca) che si rendono manifeste col volgere degli anni.

Strati. Cuti;. È sottile, trasparente e spostabile in tutti i sensi. 
Ha poche glandole sebacee e sudoripare di assai piccolo calibro, e 
presenta nel derma un reticolo di fibre elastiche delicatissime e qualche 
cellula stellata infiltrata di pigmento. È innervata da filetti della 
prima branca del trigemino per la palpebra superiore, e della seconda 
branca per la palpebra inferiore.

Tessuto connettivo sottocutaneo. È scarso, lasco e privo di adipe. 
Si edematizza facilmente. Questo connettivo, in corrispondenza dei due 
angoli dell’ occhio, si addensa in fascetti fibrosi che fissano le due com 
messure palpebrali al periostio del contorno dell’ orbita. È percorso 
da vene superficiali.

Strato muscolare. È costituito dal muscolo orbicolare, e, più pro
fondamente, per la palpebra superiore, dalla terminazione deli'elevatore 
della palpebra (1). L ’ orbicolare ha la forma di un cercine muscolare e

(1) Tu’ elevatore de lla  pa lpebra  sta contenuto nella cavità orbitaria, e qui non entra 
che per la sua terminale espansione fibrosa, che s’ inserisce sulla membrana tarso. £  
antagonista del precedente, ed b innervato dal terzo paio. L ’attacco suo posteriore 
fc sulla guaina del nervo ottico.
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vi si possono distinguere due porzioni: la periorbitale e la palpebrale 
La porzione periorbitale. sorpassa l ’ àmbito della regione ed infatti pe 
la sua metà superiore corrisponde al sopracciglio e si avanza alquanti 
nella zona anteriore della tempia; per la sua metà inferiore appartieni 
piuttosto alla regione sottoorbitale. Il muscolo nasce per due radici 
una dalla cresta lagrimale della branca montante del mascellare supe 
riore, l ’altra dalla cresta dell’osso unguis ; ed in mezzo v ’ è compresi 
il sacco lagrimale. Di queste due radici, l ’ anteriore chiamasi anchi 
tendine diretto dell' orli ¡colar e e costituisce, per alcuni, il ligament« 
palpebrale interno, la posteriore il tendine riflesso. Da queste due radio 
risulta un tendine unico, che ben presto si divide nel senso verticali 
in due branche, ciascuna delle quali raggiunge obliquamente la pai 
pebra corrispondente per terminare sull’ estremità mediale della carri 
lagine tarso. Da questa origine le fibre, che rappresentano la porzioni 
palpebrale, si dirigono in fuori descrivendo delle curve a conca viti 
centrale, e, giunte verso l ’ angolo esterno palpebrale, s ’ incrociano < 
si fissano alla faccia dermica della pelle ed al riga mento palpebrali 
esterno o  laterale. Le fibre, che formano la porzione periorbitale, nor 
vengono solo da questo 'ine, ma anche dall’ apofisi orbitaria interne 
e dal terzo interno o «tediale del margine inferiore della base dell’ or 
bita, e si dirigono tutte in fuori e vanno a fissarsi alla faccia prò 
tonda della cute oltre la commessura laterale delle palpebre, Queste 
muscolo abbassa e stira il sopracciglio con la sua porzione orbitale, i 
produce la chiusura delle palpebre con la sua porzione palpebrale 
Favorisce anche l ’assorbimento delle lagrime con la pressione chi 
esercita sul globo oculare. Concorre anche all’ espressione della faccia 
E innervato, come gli altri muscoli facciali, dal settimo paio. Nelli 
paralisi della branca superiore di questo nervo la rima palpebrali 
rimane schiusa.

Connettivo sottomuscolare. È uno straterello di connettivo molli 
iam elloso, che, quando s ’ infiamma, può darci il flemmone diffuse 
della palpebra.

Strato fibro-cartilagineo. È fatto dalle due fibro-cartilagini 
tarso (1) e da una membrana fibrosa (ligamento largo delle palpebre, 
che, nascendo in giro dal contorno della base dell’orbita, s’ impianta 
>)1 margine aderente delle due fìbro-eartilagini. Questa membrana 
fibrosa, addensandosi a livello delle commessure palpebrali, ci dà i 
Hgamenti, mediale e laterale, delle palpebre. Il ligamento palpebrali 
mediale si fonde coi tendine deH’orbicolare ; il laterale si attacca alla 
parete corrispondente dell’ orbita. Le due fibro-cartilagini costituiscono

(D Conservano ancora questo nome, ma in realtà, sono composte da semplice tes
suto fibroso molto fitto. A livello del margine aderonte del tarso superiore Mullek 
scopri alcune fibro-cellule muscolari, che vennero poi descritte dal Saffey col nome

muscolo orbito-palpebralc.
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il vero scheletro delle, palpebre: la  superiore è più grande, più spessa 
e ha forma sem ilunare; l’ inferiore è più piccola ed offre piuttosto la 
forma di un quadrilungo. Il margine libero di entrambe è più spesso 
dell’ aderente. La loro faccia profonda contrae rapporto con le glandolo, 
del Meibomio o tarsali, ed è tappezzata dalla congiuntiva. Qualche volta 
le glandolo si trovano immerse nella spessezza delle membrane tarso.

Congiuntiva. È una membrana mucosa, che tappezza la faccia pro
fonda delle palpebre e l ’ emisfero anteriore del globo oculare. Procede 
dai margini liberi delle palpebre, ove si continua con la cute, riveste la 
faccia concava delle membrane tarso, a cui aderisce intimamente, e 
giunta a ll’arcata orbitale si riflette per rivestire la superficie anteriore 
del g lobo  oculare, dove termina alla periferia della cornea, su cui non 
invia che il solo suo strato epiteliale. Lungo le linee di riflessione, 
quando da congiuntiva palpebrale diviene congiuntiva oculare, forma 
due fondi ciechi, o fornici: uno superiore più profondo ed uno infe
riore poco  profondo. Nel grande angolo o mediale dell’ occhio la con
giuntiva passa sopra un piccolo ammasso rossastro di piandole sebacee 
e follicoli piliferi che dicesi caruncola lagrimale e, addossandosi su 
sè stessa, lateralmente alla caruncola, forma una piega semilunare, 
eh’ è il rudimento della tersa palpebra o membrana militante denti 
uccelli. Nell’ angolo laterale dell’ occhio s ’ insinua, per pochi millimetri, 
tra commessura palpebrale e globo oculare. Sulla congiuntiva della 
sezione laterale della palpebra superiore esistono da sei a dodici picco
lissimi orifizii, che sono gli sbocchi dei dotti della glandola lagrimale. 
La congiuntiva palpebrale, molto ricca di vasi, aderisce, intimamente 
alla cartilagine tarso; non cos ila  congiuntiva dei fornici e meno ancora 
quella oculare. Questa minima aderenza sul globo oculare sta in rap
porto con  un molle tessuto connettivo sóttomucoso (tessi to episcle- 
rale), nel quale s ’ infiltra il sangue effuso per contusione, dell’ occhio.

Questa mucosa è rivestita da un epitelio ch ’ è cilindrico stratificato 
nella porzione tarsale e nella piega di passaggio, mentre è pavimenìoso 
stratificato nella porzione bulbare. Il corion della mucosa presenta, nei 
suoi strati superficiali, una lieve infiltrazione adenoidea, ch ’ è più svi
luppata nel fornice, e, al disotto, un connettivo fibroso comune. Sono 
coinè piccoli ammassi che si possono considerare come abbozzi di 
noduli linfatici (Waldeyer).

Le glandole della congiuntiva sono num erose: e si distinguono in 
filandole di Hcnle, situate nella congiuntiva tarsale; in filandole di 
Krause e di Giaccio, che sono acino-tu buiose e sparse per la palpebra 
superiore ed inferiore e nei forn ici; in 'glandole di Mane, non da tutti 
ammesse, che si troverebbero a livello del solco sclero-corneale (limbus). 
V ’è poi la glandola di IJarder, a grappolo, che sta al disotto della 
membrana militante.

Le arterie nella congiuntiva formano due cam pi: uno palpebrale, 
che s ’ interessa della congiuntiva tarsea, del fornice e della massima

R i
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parte della congiuntiva bulbare; ed un altro ciliare, pii! piccolo, che 
gira attorno nella cornea. Quest'ultimo è formato dalle arterie ciliari 
anteriori, che derivano dalle arterie muscolari. 1 linfatici si riuniscono 
in due gruppi: uno mediale che si scarica nei gangli sottomascellari, 
ed uno laterale che va al ganglio preauricolare e ai gangli parotidei. 
1 nervi provengono dalla prima branca del trigemino.

Regione lagrimale.

Questa regione appartiene in parte alla regione oculo-palpebrale 
ed in parte alla sottoorbitale. Noi, svolgendo una linea verticale, che 
passi lateralmente ai punti lagrimali, dal limite palpebrale superiore 
al cominciamelito del solco labio-geniano, avremo compreso, tra questa 
linea e la regione nasale, una piccola regione rettangolare, non più 
larga di un centimetro, che corrisponde alla massima parte delle vie 
lagrimali e propriamente a quelle su cui più facilmente cadono atti 
operativi. È questa topográficamente la regione lagrimale.

Le lagrime vengono prodotte dalla g laudóla lagrimóle e vi parte
cipano. fornendo una secrezione prevalentemente mucosa, anche le 
alandole congiuntivali di Kruuse e di Ciuccio.

La glandola lagrimale è annidata nella fossetta che presenta l ’angolo 
superiore laterale della cavità orbitale, ed è chiusa in uno sdoppiamento 
sottile del periostio orbitale. Risulta di due porzioni: una porzione 
orbitaria o glandola di Galeno (gianduia lacrymalis superior), ed una 
palpebrale o glandola accessoria elei BosenmiUler (gianduia lacrymalis 
Inferior). Un’ espansione fibrosa, che parte dal margine laterale del 
tendine del muscolo elevatore della palpebra per andare a fissarsi al 
margine laterale deH’orbita, divide le due porzioni. I condotti escre
tori, al numero di 6 a 10. vanno a sboccare nel fornice superiore della 
congiuntiva verso l ’angolo laterale dell’ occhio (1). L ’ umor lagrimale. 
versatosi nei fornici congiuntivali, deterge la superficie anteriore del 
«lobo  oculare, e, mercè i movimenti di chiusura delle palpebre, si 
'Luige verso l ’ angolo mediale dell’ occhio. Questo angolo, limitato 
dalla porzione priva di ciglia dei margini palpebrali, dicesi anche 
lago lagrimale.

Hai lago l ’ umore passa nei punti lagrimali. Questi punti o tuber- 
c°li non si corrispondono esattamente, giacché, a palpebre chiuse, il 
fiiinto lagrimale superiore rimane più mediale dell'inferiore, il quale 
01 di nanamente è anche il più ampio. Sono circondati da robusti anelli

(l) Tra questi condotti, lino <> due vanno ad aprirsi nel fornice congiuntivale 
uUriiore verso l ’angolo laterale dell’ occhio, e bagnano così anche quella porzione 

( a superficie oculare eh’ó nascosta dalla palpebra inferiore.
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fibrosi, e però restano sempre schiusi. I punti lagrimali conducono nei 
canalini lagrimali, i quali percorrono tut to il tratto lagnatale del mar
gine libero delle palpebre, e son più vicini alla cute che agli strati pro
fondi. Incominciano con una piccola apertura imbutiforme (punto 
lagrimale) e. prima di divenire orizzontali, hanno una breve direzione 
verticale (2 min.), che sarà diretta dal basso all’ alto per il canalino

Fig. 15.
Sezione longitudinale del condotto naaò-lagriinale ; atto rapporto col seno mascellare 

e coi cornetti nasali, suo decorso, ripiegature interne e apertura nasale (MEKKKX).

superiore e dall’ alto al basso per l ’ inferiore. Subito dopo fanno gomito 
e divengono orizzontali per un decorso di 6 a 7  millimetri. In ultimo 
s’ aprono nel sacco lacrim ale, fusi il più delle volte, a livello della 
biforcazione del tendine dell’ orbicolare, in unico canale. Questo tratto 
terminale assume, qualche volta, una lunghezza apprezzabile (2 min.). 
Sulla loro tunica esterna o fibrosa ricevono posteriormente rim pianto 
delle fibre del muscolo di H orner. Questo muscolo è costituito da un 
breve fascio di fibre che s’ inserisce medialmente, connesso con la por
zione ritiessa del tendine dell’orbicòlare, alla cresta dell’ osso unguis 
per dirigersi lateralmente e raggiungere, biforcandosi, la parete poste
riore dei canalini lagrimali. Dilata i punti lagrimali, e, portandoli 
verso dietro e medialmente, li immerge nel lago lagrim ale; per questa 
sua azioue viene anche detto muscolo lagrimale.

Ai canalini segue il sacco lagrimale che occupa la gronda lagri
male della cavità dell’ orbita ed è com e abbracciato dai due tendini 
di origine del m uscolo orbicolare. L ’ estremità superiore è chiusa e
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■costituisce il fondo del sacco (1), l ’ estremità inferiore si continua co] 
canale naso-lagrirnale. Questo canale leggermente obliquo dall’ alto al 
basso, da dentro in fuori e da davanti in dietro descrive una leggera 
curva a concavità laterale, e si estende dal sacco al meato inferiore 
delle fosse nasali. La direzione varia a seconda del tipo dei cranii. Ha 
una lunghezza variabile dai 15 ai -20 mai. e una larghezza di circa 3 min. 
11 suo punto più ristretto corrisponde alla sua apertura nel sacco. Pre
senta una ripiegatura di mucosa nella sua parte media (valvola di 
Taillefer) ed un’altra più costante nel suo sbocco al meato (valvola 
di Hatsner). È rivestito come il sacco d ’ una mucosa ricoperta da epi
telio cilindrico stratificato, e, per alcuni (Kolliker), provvista di ciglia 
vibratili (iì). Questa mucosa, dal sacco lagrimale in giù, presenta piul- 
tosto i caratteri della mucosa nasale, mentre nelle vie precedenti ha 
i caratteri della congiuntiva. Attorno allo sbocco del canale naso- 
lagrirnale la mucosa presenta dei plessicini venosi, che fungono come 
una specie di tessuto erettile e che, ipertrofizzandosi nelle infiamma
zioni della mucosa nasale, ostacolano il deflusso delle lagrime.

CAVITÀ ORBITALE E SUO CONTENUTO

Noi già abbiamo fatto cenno delle ossa che concorrono alla forma
zione della cavità orbitale (v. Scheletro della faccia). Le quattro pareti 
ohe ne risultano sono rivestite da un periostio abbastanza sottile, che 
■aderisce più a livello delle suture che sopra le superficie libere, e elio 
in dietro, attraverso le aperture, si continua col rivestimento perio
da le  della cavità cranica. In corrispondenza delle due fenditure — la 
sfeno-sfenoidale e la sfeno-mascellare — questo periostio costituisce 
delle membrane di chiusura che rinserrano i nervi ed i vasi che le 
attraversano.

Pascià del Tenon. — Ciascuna cavità orbitale è divisa in due por
zioni mediante la fascia del Tenon, la quale si dispone a guisa d’una 
calotta fibrosa, che, per la sua circonferenza, si saldi al contorno della 
hase dell’orbita. Questa maniera d ’ impianto permise ai Richet, di con
siderarla come una dipendenza del periostio, che, dopo avere rivestito 
le pareti orbitarie, si ripieghi dentro la cavità per accogliere il bulbo 
oculare. In realtà, mediante questa lamina fibrosa la cavità orbitaria

(1) Nell'interno del sacco sono state descritte come valvole alcuno ripiegature di 
mucosa, di cui, le principali, sono: la valvola lagrimale superiore di B é r m i,  allo sbocco 
dci canalini, e la valvola inferiore del sacco di Béraud, all’ inizio del canale naso- 
1 agrimalo.

(2 )  L e  c o n t r o v e r s i e  s u i c a r a t t e r i  d i  q u e s t o  e p i t e l i o  n o n  s o n o  p o c h e .  S c h w a i .u k  
n e g a  l a  f o r m a  c a r a t t e r i s t i c a  d e l l e  c e l l u l e  v i b r a t i l i ,  e d  il  Kcìhnt afferma c h e  s ia  p o s 
s i b i l e  r i s c o n t r a r l a  s o l o  in  a l e u n i  t r a t t i  d e l l e  v i e  l a g r im a l i .



Anatomia umana Topografie«*

resta divisa in uno spazio anteriore o prefasciale ed in un altro più 
ampio posteriore o retrofasciale. Nel primo è accolto il bu lbo; nel 
secondo i muscoli, i vasi ed i nervi che vanno al bulbo. È chiaro 
ciac queste formazioni nel raggiungere il bulbo dovranno incontrare 
prima il setto concavo di separazione tra i due spazii. È importante 
conoscere come la fascia si disponga attorno ai m uscoli: i quali non 
solo, nell’ incontrarla, la  sospingono innanzi a sè in guisa da formar
sene una guaina che si prolunga lungo i tendini, ma se ne formano 
una plica che, tesa tra le singole guaine tendinee, riempie g l’ intervalli 
intertendinei per andare ad inserirsi, assottigliandosi, sul segmento
anteriore del bulbo in prossimità del solco sclero-corneale. È così che il 
bulbo viene quasi ad essere chiuso nella capsula del Tenori per tutty 
la sua periferia sclerale. Si suol dare il nome di foglietto sottocongimi- 
ticale a questa porzione anteriore della capsula che segue rim pianto 
tendineo, mentre si denomina foglietto esterno o palpebrale la porzione 
che va ad impiantarsi lungo il contorno della base dell orbila. Per la 
riflessione sottocongiuntivale, che fa aderire tra di loro le guaine ten
dinee, noi possiamo spiegarci come alia recisione di un tendine, per 
una varietà qualsiasi di strabismo, il corpo muscolare subisca una 
retrazione assai limitata e non perda del tutto il suo potere. Tra 
il foglietto palpebrale ed il congiunti vale si stabiliscono aderenze 
mediante gittate fibrose che dalle guaine dei quattro retti e del pic
colo obliquo vanno ad inserirsi all’ impianto orbitario della capsula. 
Queste gittate sono le ali ligamentose o tendini di arresto dei muscoli 
oculari, ed hanno per effetto di impedire che la contrazione del m uscolo 
comprima il bulbo e di trattenere il m uscolo in avanti.

Di queste espansioni le piè robuste appartengono al tendine del retto mediale e 
del retto laterale, ed hanno inoltre la particolarità di presentare fibro-céllule musco
lari verso il loro impianto orbitale. Il tendine di arresto del retto superiore è fatto 
di due alette che partono dai due margini della guaina tendinea, ed è notevole elle 
contraggono aderenze con la congiuntiva del fornice, con la membrana tarso e con 
le espansioni collaterali che il tendine del l'elevatore della palpebra invia all'angolo- 
mediale e laterale dell'orbita: ne seguo che la contrazione del muscolo retto supe
riore riesce in pari tempo a sollevare la palpebra superiore. La guaina del muscolo 
retto inferiore si confondo ben presto con quella del muscolo obliquo interiore e si 
forma così un'ala, che, nel l'impiantarsi lungo il contorno inferiore dell'orbita, contrae 
aderenze col fornice congi unii vale e col tarso della palpebra interiore, per modo che, 
nel volgere lo sguardo in basso, la palpebra segue il movimento del bulbo.

La porzione della capsula che si arrovescia in dietro del bulbo ha 
una superficie convessa in rapporto con  l ’ adipe della cavità orbitale 
ed una superficie concava in cui si adatta l ’ emisfero posteriore della 
sclera mediante un interstizio sieroso, che rappresenta lo  spazio sopra- 
sclerale dello Schwalbe. In questo tratto la  capsula è sottile ed è attra
versata dal nervo ottico con i nervi ed i vasi ciliari. Lo spazio 
linfatico soprasclerale si estende anteriormente sino alla congiuntiva
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oculare, ed iti dietro si mette in com unicazione con lo spazio sopra
vaginale del nervo ottico mediante interruzioni che presenta la guaina 
durale ottica nel punto in cui il tronco del nervo attraversa la fascia.

La superficie posteriore, o convessa, della capsula ha l ’aspetto lamel
lare e non è liscia come l ’anteriore ch ’ è rivestita da endotelio. A questa 
superficie posteriore vanno ad impiantarsi le gittate fibrose d ie  divi
dono il segmento non oculare della cavità orbitaria in tante logge 
piene di adipe.

In com plesso la fascia ha più l ’ ufTìcio di fissare il bulbo, senza 
ostacolarne la varietà e la facilità dei movimenti, anziché di separare 
nettamente la cavità orbitaria in due porzioni. La separazione, per il 
tatto che la capsula ha tratti molto deboli, non ha un valore asso
luto, ed è noto come i processi patologici passino fàcilmente da una 
loggia ad un allra. Tuttavia in pratica è possibile L’ enucleazione del- 
1 occhio rispettando la capsula ; ed in queste condizioni diventa facile 
collocare un occhio artificiale, su cui non sarà del lutto esclusa l’ azione 
dei m uscoli oculari, se si è avuto cura di suturare il foglietto sotto- 
congiuntivale della càpsula.

FORMAZIONI ACCOLTE NELLO SPAZIO RETROFASCIALE 
DELL’ ORBITA

Sono Velevatore della palpebra , i quattro retti e i dueMuscoli,
obliqui.

L’elevatore parte dal contorno osseo del forame ottico e dalla guaina 
che avvolge il nervo, e, dirigendosi in avanti, si fonde con il ligamento 
largo della palpebra superiore e raggiunge il contorno posteriore della 
membrana tarso. È sinergico al muscolo retto superiore ed è antago
nista ail’ orbicolare delle palpebre.

I quattro retti (superiore, inferiore, mediale e laterale) s’ inseriscono 
sul contorno osseo del forame ottico ed alla parte più larga della fer . 
( dura sfeno-sfenoidale, mediante il tendine dello Zinn. Solo il retto 
•superiore non ha linguetta originaria da questo tendine, che concede 

a linguetta più robusta al retto laterale. Dall’ apice dell’ orbita i quattro 
'etti raggiungono il loro impianto sulla sclerotica ad una distanza 
nuiggiore o minore dal solco sclero-corneale (a 5 min. per il retto me- 
r 'ale, che è il più vicino, e ad 8 mm. per il retto superiore, che è il più 
untano). Ciascun tendine d ’ inserzione è piuttosto largo (da 9 a 10 mm.).

L obliquo superiore viene dalla guaina del nervo ottico e dalla parte 
superiore e mediale del forame ottico, si annida lungo lo spigolo 
^"periore-mediale della cavità orbitaria, diventa tendineo, e, scorrendo 
‘"u la troclea , si riflette verso dietro e lateralmente per fissarsi sulla
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superficie laterale dell’ emisfero posteriore del bulbo. Quando si arro
vescia lungo la troclea il tendine possiede una guaina di sinoviale.

L'obliquo inferiore si stacca dal tratto mediale del contorno infe
riore della base dell'orbita e, dirigendosi verso dietro e lateralmente, 
abbraccia la superficie inferiore del bulbo e va ad inserirsi sul tratto 
infero-laterale della sclerotica della metà posteriore del bulbo.

Per quanto riguarda razione di questi sei muscoli, che s’impiantano al bulbo, 
è preferibile averne un’idea (l’insieme, anche perchè non accado mai che un muscolo 
agisca isolatamente. Il gruppo dei muscoli retti, che vengono dall’apice della cavità 
orbitaria, riescono a roteane l ’occliio; quello degli obliqui, che hanno impianto 
verso la base dell’orbita, a protrarlo. I  (Ine gruppi sono dunque antagonisti, e, 
poiché hanno presso a poco eguul potenza, il bulbo oculare resta in sito dove subisce 
movimenti di rotazione senza spostarsi uè in dietro nè in avanti. He segue che, 
quando si rende prevalente l ’azione di un singolo muscolo, il bulbo rota nel senso su 
cui agisce la forza, e tutti gli altri muscoli non restano passivi allo svolgimento di 
questa funzione particolare, il cosi che il retto mediale riesce (iddìi ito  r e . il laterale 
abduttore, il superiore eleva tore  e l ’inferiore abbauuatore. È da notare che il retto supe
riore ed il retto iixferiore, benché antagonisti, hanno la funziono comune di ossere 
alquanto addu ttori, giacché il loro piano (l’azione è un po’ obliquato medialmente in 
rapporto all’asse anterò-pòsteriore del bulbo. Tj’azione del muscolo obliquo superiore 
è di dirigere la cornea in basso e lateralmente ; e quella dell’obliquo inferiore in alto 
e lateralmente. Anche questi due muscoli, mentre sono antagonisti, hanno un’azione 
comune nel riuscire abduttori.

Vasi. I lami arteriosi derivano dalVarteria offa!mica che si stacca 
dalla carotide interna e penetra nell’ orbita pel foro ottico insieme con 
il nervo ottico. L ’arteria procede dapprima lateralmente al nervo, poi 
passa al disopra e raggiunge la parete mediale dell’ orbita, dove, in 
vicinanza della troclea, si divide nei suoi due rami terminali: la dor
sale del naso e la frontale mediale. Nel primo tratto l ’ arteria da: la 
lagrimale e la centrale della reiina ; nel secondo tratto: la sopraorbi
tale, le ciliari brevi e le ciliari Itmghe posteriori, la muscolare supe
riore e la muscolare inferiore; nell’ ultimo tratto, quando cioè si 
addossa alla parete mediale dell’ orb ita : la etmoidale posteriore, la 
etmoidale anteriore e le due palpebrali. Questi rami dell oftalmica sono 
di p iccolo calibro.

Il sangue venoso si raccoglie nelle due vene oftalm iche: la supe
riore  e l'inferiore. È più considerevole la superiore, che rientra nel 
cranio per scaricarsi nel seno cavernoso dopo aver ricevuto la con
fluenza della vena oftalmica inferiore. La vena oftalmica superiore riceve 
i suoi rami iniziali dalle palpebre e, mediante le vene palpebrali, sta 
irt rapporto con le vene della faccia, della regione temporale e con quelle 
dell’ antro di H igm oro. Riceve inoltre le vene etmoidali, che portano nel
l ’ orbita il sangue delle parti superiori e posteriori del naso. La vena 
oftalm ica inferiore com unica con la vena infraorbitale e, procedendo 
verso dietro, scambia anastomosi con la vena facciale profonda e, con 
le vene del plesso pterigoideo, con le vene nasali profonde e con le



vene del seno mascellare. Queste com unicazioni ci spiegano i casi non 
infrequenti di flebiti della vena facciale che si sono propagate sino al 
seno cavernoso. I linfatici dell’ orbita com unicano con lo spazio episele- 
rale e si raccolgono nei nodi linfatici che sono addossati alla parete 
laterale del tratto alto della faringe. Non bisogna dimenticare che la 
linfa dello spazio episcierite ha rapporto con quella dello spazio inter- 
vaginale del nervo ottico.

Nervi. — Sono m otorii, sensitivi e sensoriali. Le fibre sensoriali 
sono tutte raccolte nel tronco del nervo ottico, il quale si estende dal 
bulbo al chiasma. Nell’ orbita il nervo procede avvolto dalle sue guaine: 
la guaina esterna proviene dalla dura madre ed è la più robusta e non 
aderisce al tronco nervoso: la guaina media è di origine aracnoidale 
ed è aderente alla superficie interna della precedente ; la guaina interna 
o piale è strettamente addossata al nervo. È chiaro come queste guaine 
limitino uno spazio (spazio intervaginale dello Schivatile) che comunica 
con  la cavità sub-aracnoidale delle meningi craniche. Lo spazio inter
vaginale termina assottigliato in corrispondenza della sclerotica dei- 
rocch io  e le guaine si confondono con questa. Il nervo, nel penetrare 
nel bulbo, porta con sè l ’arteria centrale della retina.

Il nervo di sensibilità generale è la prima branca del trigemino, 
•o branca oftalmica del Willis, a cui si annette il ganglio ciliare. La 
hranea oftalmica, già a livello della fenditura sfeno-sfenoidale. appare 
divisa nei suoi tre ram i: il lagrimale. il frontale ed il nasale. Il ganglio 
ciliare, che deve considerarsi com e un ganglio appartenente alla catena 
cranica del grande simpatico, si connette con un filetto che deriva 
dall’ oeulo-motore com une (radice motrice) e con un filetto che si stacca 
dal ramo nasale (radice sensitiva e trofica). Dal ganglio si staccano i 
nervi ciliari brevi, mentre i nervi ciliari lunghi vengono direttamente 
dal ramo 'nasale o naso-ciliare.

1 nervi motorii sono tre: il terzo paio dei nervi cranici {nervo 
oculo-motore comune), il quarto paio {nervo trochare) ed il sesto paio  
(nervo oculo-motore esterno). Il terzo paio innerva la massima paite 
dei m uscoli dell’orbita (elevatore della palpebra, retto superiore, retto 
interno, retto inferiore ed obliquo inferiore) e, mediante ¡1 ganglio 
ciliare, ha anche sotto il suo dom inio lo sfintere della pupilla. 11 quarto 
Paio innerva il m uscolo obliquo superiore, ed il sesto paio il muscolo 
retto esterno od abducente.

Tutte queste formazioni vasali e nervose hanno una disposizione 
nella cavità orbitaria che è utile conoscere. Procedendo dall'alto al 
basso, immediatamente al disotto della parete superiore dell’orbita, 
troviamo il nervo frontale della prima branca del quinto diviso nei 
»»OÍ due rami (nervo sopratrocleare e nervo sopraorbitario) e, più late
ralmente, il nervo lagrimale e, lungo lo  spigolo superiore ed interno 
della cavità, scopriamo, addossato al muscolo obliquo superiore, il nervo 
trocleare. Come formazioni vasali si appalesa verso dietro la vena
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oftalmica supcriore. A  questo piano ne succede un secondo che com
prende lo spazio che intercede tra i muscoli dell'orbita (elevatore 
della palpebra, retto superiore) ed il tronco del nervo ottico. Questo 
spazio è attraversato dal nervo naso-ciliare e dalle principali ramifi
cazioni arteriose e venose, e contiene il ganglio ciliare, che è in diretto 
rapporto col contorno laterale del nervo ottico. Segue lo spazio che 
trovasi al disotto del nervo ottico, che è il meno importante, giacché 
non ci rivela che il ramo inferiore dell’oculo-m otore comune, insieme 
con alcune arteriole destinate ai muscoli che quivi trovansi (retto infe
riore ed obliquo inferiore). Le vene corrispondenti si raccolgono nella 
vena oftalmica inferiore, la quale, dopo aver com unicato con te  vene 
del plesso pterigoideo, risale in  alto per confluire nella vena oftalmica 
superiore.

Gli interstizii che rimangono tra tutte queste formazioni sono ricolmi 
da un ammasso di tessuto connettivo adiposo, che prende il nome di 
corpo adiposo dell'orbita. Questo connettivo com unica mediante la 
fenditura sfeno-mascellare con quello della fossa ptérigo-palatina.

92

CONTENUTO DELLA LOGGIA PREFASCIALE

Bulbo oculare. — Occupa quasi per intero lo spazio prefasciale ed 
è separato dalla superficie concava della fascia del Tenori mediante 
l ’ interstizio linfatico episclerale. Non è in immediato contatto con 
le pareti della cavità orbitaria e non ne segue nemmeno la d ile
zione, giacché l'asse antero-posteriore del bulbo non riesce per l ’ apice 
dell’orbita, ma attraverso la parete laterale. 11 contorno della base del
l ’ orbita, non tagliato regolarmente secondo il piano frontale, contrae 
rapporti con il polo anteriore del bulbo, sui quali è necessario richia
mare l ’ attenzione. È il margine supcriore orbitario quello che concede 
la maggior protezione al bulbo, mentre il margine inferiore, pur tro
vandosi al medesimo livello, per il fatto di svolgersi con una lieve 
inclinazione verso dietro, non riesce egualmente protettivo come il 
superiore, ed è in tal modo possibile che una violenza, diretta dal basso 
in alto, colpisca il bulbo, fi margine col quale termina la parete 
mediale dell’ orbita non si avanza a difendere il bulbo, ma l’ eminenza 
del dorso del naso supplisce a questa deficienza. Il margine laterale è 
quello che resta più in dietro, ed è qui che l ’ occhio è più facilmente 
esposto ai traumi diretti ; premendo col dito innanzi al limite di questo 
margine si palpa il bulbo per tuttò quel tratto che è innanzi a ll’equa
tore, e, se il dito si spinge verso dietro, si può raggiungere l ’ emisfero 
posteriore. È qui che è possibile, penetrando col dito, lussare il bulbo.

La forma del bulbo è di uno sferoide, poi che l ’ esatta forma sfe
rica della sua metà posteriore si modifica anteriormente mediante il
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ie - —  Disegno schematico (l'ima, sezione orizzontale del bulbo. (Mkrkel).

sferoide è così alquanto compresso dall’ alto al basso, ed inoltre la 
eiela nasale è meno estesa della metà temporale.

11 bulbo risulta formato di membrane e di un contenuto. Le tre 
membrane o tuniche sono : una esterna di struttura fibrosa, la quale, 
fiei' i quattro quinti posteriori dello sferoide, resta opaca (sclerotica) 
e ’ Per il quinto anteriore, diviene trasparente (cornea): una media o

•coleo sclero-corneale ed i suoi diametri non hanno uguale lunghezza. 
Il diametro maggiore è il sagittale (25-26 mm.), il più breve è il ver
ticale (mm. 23,5) ed il medio corrisponde al trasversale (mm. 24,5). Lo

Sinite venos. 
r‘Onivnct.

Mite, ciliar.

Sclera
{ ‘horoidae
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vascolare, che, per la massima parte del bulbo, costituisce la coroide 
ed anteriormente si trasforma in un diaframma muscolare che è Viride. 
ed una interna di natura nervosa che corrisponde alla retina. Anche 
la retina verso il segmento anteriore dell'occhio si modifica perdendo 
i suoi elementi sensoriali.

Da questa disposizione risulta che il bulbo possiede un segmento 
anteriore assai diverso nella sua architettura dal segmento posteriore. 
Nel segmento anteriore v i è a considerare la cornea, la  camera ante
riore, Viride, la camera posteriore, Iti lente cristallina e la porzione  
irido-ciliare delia coroide.

La cornea, che è ia  porzione trasparente della sclerotica, ha un raggio 
di curvatura minore di questa ed ha forma piuttosto ovalare ed è più 
spessa alla periferia che nel centro. La sua periferia è come incastrata 
nell’ orlo col quale termina la sclerotica. L ’ incastro si traduce esterna
mente com e un solco che è il solco sclero-corneale (linibus cornea»), ed 
è qui che s’ interviene quando si vuole aprire la camera anteriore. La 
cornea è priva di vasi e presenta, nella sua sostanza fondamentale, 
un sistema di vie linfatiche che in dietro com unicano con Tumore 
acqueo della camera anteriore. Tra la sostanza fondamentale e l ’ ep i- 

< tei io anteriore v’ è la membrana basale anteriore, o del Bowrnan. 
La membrana basale posteriore, o del Descemet, trovasi tra l’ epitelio 
posteriore e la sostanza propria della cornea. La quale è ricca di 
nervi che si spingono sino nell’epitelio anteriore, onde la sua squisita 
sensibilità.

L’ iride  è un diaframma circolare che si eleva in senso frontale 
immediatamente innanzi ai processi ciliari della coroide. Nel centro 
è perforata dall’ orifizio pupillare. La superficie anteriore dell’ iride, di 
colore variabile secondo g l’ individui, guarda la concavità della cornea, 
dalla quale è separata mediante la camera anteriore ; la superficie 
posteriore è applicata per la sua porzione centrale al cristallino e per 
la periferia laterale ai processi ciliari. L ’ iride è ricca di vasi ; le arterie 
ciliari lunghe posteriori, una mediale e l ’ altra laterale, formano verso 
il margine aderente dell’ iride il grande cerchio arterioso, dal quale 
vengono rami, che. anastomizzandosi in vicinanza dell’ orlo pupillare, 
formano il piccolo cerchio arterioso. Le vene si scaricano nei plessi 
venosi dei processi ciliari e quindi nelle vene coroidee. La linfa cir
cola in lacune linfatiche '»descritte dallo Sch walbe, e, per mezzo di 
fenditure, che si trovano tra i lasci del ligamento pettinato, si versa 
nella camera anteriore-, I movimenti dell’ iride dipendono da una serie 
di fibre muscolari disposte circolarmente attorno al margine pupillare. 
V ’ è il muscolo sfintere che dà la miosi. il dilatatore, non bene dimostra
bile, sarebbe costituito da fibre radiali e produce la midriasi. Per 
coloro, che non ammettono il dilatatore, la midriasi sarebbe prodotta 
da inibizione dello sfintere, che è innervato dall’ oculo-m otore com une 
mediante il ganglio ciliare.
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La CAMERA anteriore è compresa tra la cornea e l ’ iride e per la 
sua circonferenza corrisponde a ll’angolo irido-corneale e sorpassa di 
~ mm- il limite dell’ impianto corneale. Il suo diametro sagittale mas
simo va da 3 a 9 mm. e mezzo, e passerebbe in dietro per ií centro dei 
forarne pupillare. La camera è riempita da un liquido incolore che è 
Vumore acqueo, che filtra dai vasi dell’ iride e dai processi ciliari e che 
si rinnova continuatamente.

La camera posteriore è compresa tra la superficie posteriore del- 
1 iride e la convessità anteriore del cristallino. È riempita anch’essa 
di umore acqueo, che, anteriormente, per mezzo del forame pupillare 
com unica con quello della camera anteriore. La comunicazione ver
rebbe ostacolata nei casi di aderenze (sinechie) tra iride e cristallino. 
Posteriormente la camera posteriore, mediante alcuni spazietti compresi 
tra le fibre della zonula di Zinn, è in comunicazione con il canale 
del Petit, o tersa camera acquosa di Delle Ghiaie (l).

Il cristallino è una formazione di origine epiteliale interposta tra.
1 iride e la tossa patellare del vitreo. Ha la forma d ’ una lente bicon
vessa con un diametro massimo di 9-10 mm. ed uno spessore di 5 min. 
La superficie anteriore leggermente convessa è in rapporto con l ’ iride 
mediante la camera posteriore, e. più perifericamente, coi processi 
•‘iliari: la superficie posteriore, che ha convessità maggiore, è in rap
porto con il corpo vitreo. La circonferenza della lente è in diretto 
rapporto con g l ’ impianti della, zonula. Il cristallino, per il grande 
potere di elasticità che possiede, cambia di curvatura come l ’occhio si 
adatta alla visione vicina olontana. Questa facoltà di accomodazione 
diminuisce sensibilmente con gli anni. Anche il colorito si modifica 
con l ’età; incolore e trasparente nei bambini, incomincia, verso i qua- 
rant’anni. a presentare nella parte centrale una tinta giallo-paglierina 
più o meno evidente secondo gli individui. Quando la trasparenza 
scompare si ha la cataratta. La parte centrale più resistente prende il 
nome di nucleo del cristallino. Il cristallino è avvolto in una capsula.
‘Í <: lu si dà il nome di cristalloide, che si distingue, secondo le super- 

cie rivestite, in anteriore e posteriore. La cristalloide anteriore ha 
nella sua faccia profonda uno strato di cellule pavimentóse che è 

epitelio della lente: il rimanente dell’ organo è fatto dalle p ire del 
cristallino in cu i si sono trasformate le cellule epiteliali che, ne! periodo 
embrionale, lo costituiscono.

Ti cristallino è mantenuto in sito dalla zonula di Zinn, specie di 
membrana delicata, di trasparenza vitrea, le cui fibre componenti si

(D  Questa terza «amera dell’occhio non è in realtà una camera a se; e sarebbe 
u esatto prolungare la camera posteriore in dietro sino al corpo vitreo. Come già 

^veva fatto notare il Croquet, lo spazio insufflato dal Petit era compreso tra la 
‘  11 , 1 ei1 fi corpo vitreo. Fu più tardi P Hannover a distinguere lo spazio retro- 

11 Are da quello intrazonulare. Possiamo quindi parlare di uno spazio del Felit e 
Utt a'ÌTÌ< d ell1 Hannover, senza dare ad essi il significato di canali.
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sbiecano dalla porzione ciliare della retina. Da questo impianto le fibre 
si dirigono medialmente per raggiungere la circonferenza della lente 
e saldarsi alle due cristalloidi. Gli attacchi alla superficie posteriore 
del cristallino sono, per il Merkel, molto interrotti ed incostanti.

La porzione ciliare della coroide viene formata dai processi ciliari 
che, al numero di 70, si dispongono a corona attorno al cristallino. 
Questi processi, che son fatti da gom itoli venosi, hanno la loro estre
mità grossa, o testa, rivolta verso la grande circonferenza dell'iride e la

X

17. — Meccanismo iloll’accomoclftzioue oculare. Nella metà sinistra «Iella lignea, 
"la lente cristallina appiattita è accomodata per la vista itegli oggetti lontani. 
Nella metà destra, il cristallino, dietro la contrazione del muscolo ciliare ed n 
rilasciamento della zumila, aumenta la curva anteriore sospingendo m avanti 
l’iride: è accomodato per 'a vista degli Oggetti vicini ( I estut-.IaCOB).

m e ,  muscolo ciliare. p c, processi ciliari. -  i, iride. -  c. cristallàio. -  s, r.onula. -  **. asse dell’occhio.

coda verso la porzione liscia della coroide. A livello delle code dei 
processi ciliari si costituisce com e un orlo frastagliato, che è l ’ o r«  ser
rata. Questa porzione della coroide presenta inoltre una muscolatm a 
propria che cinge esternamente i processi ciliari: è il muscolo ciliare 
o dell’ accomodazione, il quale risulta di un ordine di fibre radiate 
dirette nel senso sagittale e di un ordine di fibre circolari che sono 
le più profonde. 11 m uscolo, contraendosi, rilascia la zonula di Zinn e 
mette il cristallino nelle condizioni di poter aumentare la cui ratina 
della sua superficie. Le fibre radiate, che hanno maggiore, sviluppo, 
s ’ impiantano alla superficie interna della sclerotica ed a ll’ anello 
tendineo del Dollinger.

Per ragioni di ordine pratico è utile richiamare l’attenzione su 
questo tratto dell’ occhio, su cui gli interventi operativi sono frequenti. 
Possiamo così determinare una piccola regione ciliare, nella quale 
potremmo annettere la grande circonferenza dell’ iride, l ’angolo irido- 
corneale e la porzione corrispondente della sclerotica, cioè la peri
corneale. La grande circonferenza dell’ iride, pel suo contorno posteriore,
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è in continuazione col muscolo ciliare e si svolge immediatamente 
innanzi ai processi ciliari, mentre, pel suo contorno anteriore, co n i-  
sponde all angolo irido-corneale, dove la membrana di Descemet della 
cornea si ispessisce (anello tendineo di DdUinger) dapprima, e poi si 
espande uel ligamento pettinato. Gli interstizi!, che restano tra le fibre 
di questo ligamento, formano gli spazii del Fontana, che si aprono 
nella camera anteriore. Questi spazii, più sviluppati nel periodo fetale • 
rappresentano quella porzione periferica della camera anteriore che sor
passa il limite della cornea per insinuarsi sotto il margine opaco della 
sclerotica, la quale, immediatamente in dietro del solco sclere-corneale, 
e percorsa dal canale di Schlemm. Ne segue che tra questo canale che 
percorre circolarmente la sclerotica, e la camera anteriore non s ’ inter
pone altro che l ’ insieme delle fibre in cui si scioglie la membrana di 
Descemet per formare il ligamento dentato. Il canale di Scblemm è 
per lo piu interrotto da esili gittate connetti vali e si continua in fuori 
con le vene della sclerotica. Possiamo ora comprendere come l ’umore 
acqueo possa, passando attraverso gli spazii del Fontana, scaricarsi 
ne canaIe dl Schlemm. e da qui nelle vene sclerotiche (1).

Lo studio di questa regione oculo-ciliare ci permette di trarre con
seguenze pratiche di principale importanza. Prima di tutto è da notare 
e ie  a grande periferia deir iride resfa quasi un 2 mm. in dietro del 
so co sclqfo-corneale ; e che lo spazio compreso tra questo limite ed il 
s0 co corrisponde &Wangolo irideo. Subito in dietro della base dell’ iride 
possiamo stabilire la zona topografica del muscolo ciliare, il cui limite 
posteriore è ad 8 mm. dal solco sclero-corneale.

Segmento posteriore delFocchio. - .  Comprende tutto lo spazio che 
/ ’ < i cede tra la retina ed il cristallino, e le tre membrane avviluppanti : 
a sclerotica, la coroide e la retina.

La sclerotica è (pii nella sua interezza opaca, ed ha uno spessore 
nc giunge in alcuni punti ad un millimetro. Di natura essenzialmente 

lc>sa, e attraversata posteriormente dai vasi ciliari, dai nervi om o- 
® daI tronco del nervo ottico, che s ’ inserisce al bulbo un poco 

aia!mente ed inferiormente al polo posteriore, il tratto della mem- 
v  ana f’ercorso dal nervo costituisce la lamina cribrosa della sclerotica.
 ̂ < so | equatore del bulbo la sclerotica è attraversata dall’ uscita delle 

c lT ì  VOrticoSe: La superficie esterna della membrana contrae rapporto 
a concavità della capsula del Tenon mediante lo spazio linfatico

^n c o rd ^w “’ ? ^ a 0 a l  8l« nificat0 ,leI rimalo di Schlemm le opinioni non sono 
zionj . r,r ° u  11 ’ 1 idi autori ammettono che la sua- parete interna presenti interru- 
So«Wa li * T  le C1UalÌ P°netri Un more acqueo, cosi come le ha descritte lo 
recente <1UaI“ clava al canaI° lagniBoazione (l’uno spazio linfatico. Più di
al sisten  ̂ 0<̂ d L e n o it  lo considerano del tatto-come una vena appartenente
hn ni«- 11 '' 0 ' 1 ue sclerotica, la quale a questo liTello possederebbe come

Plesso venoso ( p lesso  del L eb er ).

' Am l k . ,1 ratomia umana topografica.
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e pisclerale; la superficie interna è rivestita dalla lamina fosca. È quasi 
del tutto inestensibile per difetto di fibre elastiche nella sua struttura,

La coroide propriamente detta com incia dai margini della papilla 
ottica e termina verso l ’ ora serrata. Per iL pigmento che contiene pre
senta un colorito bruno-rugginoso. Aderisce assai debolmente alla 
membrana esterna, giacché le due tuniche sono soltanto congiunte 
mediante tenui lamelle appartenenti alla lamina fusca. A l disotto di 
questa lamina la coroide nella sua struttura ci presentalo strato dei 
grossi vasi, e poi quello dei capillari, che formano lo strato corion
capillare del Ruysch, a cui segue la lamina basale, la quale aderisce 
intimamente al pigm ento retinico sottoposto. La disposizione di questi 
strati e dei vasi che li percorrono incom incia a modificarsi ancora, 
prima di giungere alla zona ciliare. Come la retina incomincia a per
dere le speciali cellule sensoriali, così la coroide si modifica assotti
gliandosi nel suo strato corion-capillare che scompare prima di giun
gere all'ora serrata. Questa zona intermedia della coroide, che non è  
ancora ciliare, ma che presenta visibili al m icroscopio le linee rialzate, 
che passeranno poi a formare i processi ciliari, costituisce Vorbicnlus 
ciliaris. Alla coroide, per la ricchezza dei vasi che possiede, si dà giu
stamente il nome di membrana nutrisia dell'occhio, e gli elementi 
sensoriali della retina vengono così ad essere chiusi come dentro una 
camera calda. La nutrizione degli organi trasparenti dipende da questa 
circolazione; ed è chiaro com e in casi di coroiditi si associno alte
razioni del vitreo.

La retina è la  membrana interna dell’ occhio. Trasparente del tutto- 
in vita, si mostra, nel cadavere, com e un velame bianco opaco facil
mente scóliabile dalla coroide, e friabilissim o. Dall’ entrata del nervo
ottico sino all’ ora serrata conserva, pur diminuendo leggermente di 
spessezza, i suoi elementi funzionali. Oltre l ’ ora serrata si continua 
soltanto con i suoi elementi di sostegno e col suo pigmento e passa 
cosi dietro i processi ciliari (pars ciliaris retinae) e si arrovescia sulla 
superficie posteriore dell’ iride (pars iridea retinae). La retina che riveste 
il fondo dell’ occh io ci fa notare \n pupilla ottica e la macula lutea. La 
papilla, che risulta dalla continuazione delle fibre del nervo ottico con 
la retina, appare com e un p iccolo disco leggermente depresso nel centro 
e di un colorito bianco lucente. La macchia è il punto più sensibile 
della retina e trovasi iu esatta corrispondenza col polo posteriore 
dell’ occhio ed, in rapporto alla papilla, un po ’ lateralmente ed in 
sopra. Si mostra com e una piccola macchia giallastra con un diametro 
che va da 1 a 2 mm., ed ha un centro più brillante che è la fovea 
centr alis.

La retina ha una circolazione speciale che le viene dall’ arteria 
centrale della retina , che, come sappiamo, procede in mezzo alle fibre 
del nervo ottico. Giunta nel centro della papilla ottica l ’arteria si 
divide in un ramo ascendente ed un altro discendente, ciascuno dei
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quali, a sua volta, diVidesi in un ramo nasale ed uno temporale. 11 
? °  o * 1 amitìcarsi non è costante, e le varietà non sono infrequenti 
i>ai rami principali vengono rami secondarii che formano reti al disotto 
degli strati epiteliali della membrana. Per quanto non manchino ana
stomosi tra questo circolo e quello dei territorii arteriosi vicini pure 
1 arteria della retina si considera come terminale. Un embolo che la 
e nuda, infatti, porta cecità. Le vene, che accompagnano le ramifica
zioni arteriose, si raccolgono o nella vena oftalmica, o direttamente nel 
seno cavernoso. I linfatici sono rappresentati da guaine peri vascolari • 
Ja linfa confluisce verso la papilla, e da qui passa negli sparii linfatici 
«e j nervo ottico.

- Proc. cil. 

Lens

-Ora serrata

ig. 18. —  Segmento anteriore ili un 
occhio spartito per mozzo in eoìrispou- 
oi-nza dell’eqimtoipi visto d a) P indietro
( m k r k e i ,).

Mac. h it .  Rapili. n. apt, '

 ̂ i£* )$• Segmento posteriore dello 
stesso occhio (M k u k k i.).

lo siarin h T ?  :;VaSI al di denti'° deJla retina ed occupa lutto 
a Ì E l S  ,etr°  «installino. E fallo da un connettivo gelatinoso 
One t ? P 1 iC a UDa membj‘ana sottilissima che è la membrana jaloidea. 
M i n  7  7  a,lteri<)rmeTltf!’ dove 11 °»PO vitreo si deprime (fossa
Z o  Z e\ 6 H ,I>aC 'iaPP0rt0 COn lil convessità posteriore del cristal- 
diziòrm , T  f  u 7 Plmt°  che pnò dirsi chè manchi. Questa con- 
eris,all'ino11 6 JC‘ 6 1 USClta <lel vdreo in seguito ad estirpazioni del

CJ ' 7 7  7 ‘ i traversato da un canale (canale jaloidea o del Cloquet)
del’ ertateli*al a v^n«1 l,a ° tl,Ca 6 ghlnge 8in0 alla superficie posteriore 
linri f 1!.1*0, adulto non è ben visibile e contiene solo della
c a n s u i ! .  i l!a , 7 SSaggÌ0 a lla , 'teria jaloidea che giunge cosi alla capsula del cristallino.

Regione sottoorbitale.

. limitata in sopra dal limite inferiore della regione oculo-palpe-
imin» 111 S0tt0 dal]a linea trasversale che dal sotto-setto del naso rag
ade riV* ma% ine anteriore del massetere; in dentro dal limite lale- 

e naso; in fuori da quel segmento corrispondente della linea
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che dall’ apofìsi orbitaria esterna scende lungo il margine anteriore 
del massetere. Questa regione comprende in sè la prominenza del 
pom ello. In dentro del pomello v ’è una depressione che corrisponde 
al mascellare superiore.

Strati della regione. — Cute. È sottile, glabra e spostabile in tutte 
le direzioni. È innervata da filetti della seconda branca del quinto 
paio; ed è m olto vascolarizzala sopratutto in corrispondenza del 
pomello. È innervata dal ramo sottocutaneo-nialare, che esce dal 
foro zigom atico-facciale. I linfatici vanno a sboccare nelle glandolo
mascellari. . . .

Connettivo sottocutaneo. È m olto imbottito di adipe, che s intro
mette tra i fasci m uscolari, avvolge i vasi ed i nervi e ricolma alquanto 
la profonda depressione che presenta lo  scheletro tra l ’ osso inalare ed 
il dorso del naso. Se questo connettivo scarseggia, il profilo della 
faccia si accentua e gli zigomi si rivelano nettamente. È attraversato 
dai rami della branca temporo-facciale del settimo paio.

Strato muscolare. Lo strato muscolare si dispone in tre piani : il 
primo fatto dalla porzione inferiore dell'orbicolare delle palpebre; il 
secondo Aa\Yelevatore comune della pinna del naso e del labbro supe
riore, dal piccolo e dal grande zigomatico; il terzo dall’elevatore proprio 
del labbro superiore e d&W elevatore deir angolo della bocca o canino. 
Tra questi m uscoli s ’ insinua dell’ adipe e passa 1 arteria mascellare 
esterna o facciale, che concede rametti. Al disopra del canino e sotto 
del muscolo orbicolare e dell’elevatore troviamo la piccola zampa d oca, 
con cui termina il nervo in fraorbitario della seconda branca del quinto 
paio. In caso di nevralgia ostinata questo nervo potrebbe raggiungersi 
dal vestibolo della bocca incidendo la mucosa del solco bucco-alveolare 
e scorrendo sull’ osso. Si verrà solo a tagliare 1 impianto del canino. 
L’ uscita del nervo corrisponde in sopra del secondo dente molare. 
Insieme col nervo vi giunge l ’ arteria infraorbitaria dell oftalmica, che 
si anastomizza con rami della facciale. Vi pervengono anche rametti 
che derivano dall’ arteria trasversale della faccia e dalla zigomato- 
facciale.

P eriostio. È più aderente sul contorno orbitale inferiore e sul 
pomello, meno a livello della fossa canina del mascellare inferiore.

Scheletro. È rappresentato dall’ osso molare e dalla superficie 
anteriore del corpo del mascellare superiore. Nella spessezza del mascel
lare si trova il seno mascellare o antro di Higmoro, aperto in  dentto 
verso le cavità nasali in corrispondenza del meato medio per un ori
fizio che è lo  hiatus maxillaris. Può mancare nei neonati. È con l età 
che si sviluppa progressivamente. Nella spessezza della sua parete 
anteriore contiene il canale dentario anteriore e parecchi canaletti 
secondarii, pei quali passano i nervi ed i vasi che debbono arrivare 
ai denti incisivi e canini del mascellare superiore. Nella parete poste
riore contiene i canali denta rii posteriori pei nervi e i vasi destinati
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ai denti molari. La cavità del seno è rivestita da una mucosa dipen
dente dalla mucosa nasale; ed è divisa dalle radici dei grossi molari 
da un esilissimo strato osseo, che spesso si rompe e le radici spor
gono allora liberamente nel seno. È possibile, per carie di questi denti 
m iammazioae della mucosa dell'antro e consecutiva infiammazioni 
delia mucosa nasale (l).

Regione geniana o della guancia.

Questa regione corrisponde alla parete laterale della bocca. None 
tacile darei veri limiti topografici di questa regione. Per circoscriverla 
mn precisione e fare che essa rappresenti esattamente la sola parete 
ateiale della bocca noi seghiamo quattro linee: una che dall’estremo 
uperiore del solco labio-geniano cammini orizzontalmente verso dietro- 

tino a raggiungere il margine anteriore del muscolo massetere; una 
 ̂ tonda che cammini anche orizzontalmente in corrispondenza del

muse r  Ia ’̂iaH fin° a raggiungere 0 mai'g>"e anteriore dello stesso 
muscoI(), e poi altre due a direzione verticale, di cui una rasenti il
¡ S T  an, -?re del raassetere l’altra segua il cammino del solco 

. ' K)“ ale’ 11 (Iuale dmde la regione geniana dalla boccale. La pre
in £  -dl questi limiti è dimostrata dal fatto che la mucosa, appunto 
cp„ P1 ’rispondenza delle due linee orizzontali, si arrovescia sui pro- 
essi alveolari del mascellare superiore ed inferiore costituendo in tal

sen«!3 1 T  ! 1 alveoIo' boccab - Avendo noi precedentemente estesa nei 
deli aterale la regl0ne del mento, ne segue che il limite inferiore 
m u c o s a ^ " 6 gemaQa corrisP°nde esattamente alla riflessione della

è i ? ?  re.gi0ne’ nei bambini’ nelle donne e negl’individui ben nutriti, 
otondeggninte e liscia, mentre negl’ individui scarni ed infermi si

s im &+ |ie' ,Jassorbbnento dell’adipe sottocutaneo. Nei vecchi l’infos- 
ento e maggiore per la mancanza del sostegno dei denti molari.

anat0mica (U '!" e3t0 seno è feconda di notevoli applica
nte 4 W W  IS *CU° l!‘  del Padula è stato assai utilmente riveduto questo capi
a s »  editrice V. Pasqu * * *  * * * *  * *  d0tt0r Aldo Auiai<»ü®’ NaPoli'

lab!ra\e^nta/ ' - gK-?e 8Ì prepara dissecando la cute dal limite mediale al limite 
del innali ‘Me 80rPa88are dnesto timi te sino alla metà della superficie esterna 
connetti’,- °  ”a.a886tere)- p oi si solleverà nello stesso senso, ed in un solo strato, il 
d' Stenone ‘n 1?,080 11110 8C0P° di mettere a nudo l ’ aponevrosi buccinatorina, il dotto 
Potrà scon • a -peroorso dell’ arteria faccialo. Sopra un’altra metà della faooia si 
cioè sino a? p V rettamente 11 musoot° buccinatore e prepararlo nella sna interezza, 
frangere , attaoco 8ul ligamento pterigo-mascellare. Per ottenere ciò è necessario 
col m .,„ ,a l ‘lI>oa montante della mandibola ed abbassarla insieme col massetere e 

colo pterigoideo interno.
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Poco in fuori della commessura delle labbra può trovarsi una fossetta 
(detta gelatina dagli antichi).

Strati della regione. — Cute. Essa è più robusta di quella delle 
labbra e più m obile. Ha glandole sudoripare e sebacee e, nell’ uomo, 
peli. È innervata da rami della seconda e della terza branca del 
quinto paio.

Tessuto connettivo s o t t o c u t a n e o . È tatto da un complesso di 
zolle adipose comprese tra fasci di connettivo più o meno abbondanti.
È attraversato da alcuni fascetti muscolari dei m uscoli raggianti delle 
labbra, quali quelli del muscolo grande zigom atico, del risono del 
Santorini e del triangolare delle labbra. È anche percorso da molte 
arteriole che raggiungono la cute, per cui questa cosi facilmente si 
arrossisce. Verso dietro questo strato si continua con il bolo adiposo 
di Bichat (corpus adiposum biuxae). Vi troviamo anche numerosi lin 
fatici, che vanno alle glandole sottomascellari. Qualche volta, nel
l ’ àmbito della regione, si possono trovare piccole linfoglàndole, che 
non di rado danno adeniti.

A ponevroSì  bucoinatorina. Al disotto del tessuto adiposo si mani
festa un’ aponevrosi piuttòsto sottile, che dicesi fascia boccale o bac- 
cinatoria. Questa apouevrosi aderisce al buccinatore ed anteriormente 
si sperde verso la commessura delle labbra, mentre in alto cd in basso 
s ’ inserisce alla base del processo alveolare della mascella superiore 
ed inferiore. Procedendo verso dietro raggiunge il margine anteriore 
della branca m ontante del mascellare inferiore, ove si sdoppia in due 
foglietti, uno superficiale e l ’ altro profondo, il primo segue in senj-o 
retrogrado il cammino del dotto di Stenone, che resta così compreso 
nella sua spessezza; c poi ricopre il muscolo masseteie, sotto il nome 
di aponevrosi masseterìna, la quale più in dietro diviene apouevrosi 
parotidea. Il secondo seguita ad accompagnare il muscolo buccina- 
t.ore e si prolunga sopra la faringe col nome di fascia bucco-faringea. 
Nello sdoppiamento di questa fascia aponevrotica sta compresa una 
zolla adiposa, arrotondata per i movimenti masticatorii. detta bolo adi
poso di Bichat. Il connettivo di questa grossa zolla non solo si con
tinua cou quello che riempie porzione (v. Regione temporale) della fossa 
temporale, ma com unica anche col tessuto connettivo sottocutaneo, 
giacché il foglietto superficiale della fascia boccale non arriva in alto 
fino all’ osso inalare, ma si arresta più in basso, per modo che ira il 
suo margine superiore e il detto osso resta uno spazio aperto, che è 
parimente occupato di grasso. Ne segue che un ascesso formatosi uella 
fossa temporale può diffondersi prima nel bolo adiposo di Bichat e poi 
nel connettivo sottocutaneo della gota.

Strato  muscolare . È rappresentato da un solo m uscolo, che è il 
buecinatore. Questo muscolo s’ impianta al ligamento p te r ig o - m a s c e l -  

lare e ai bordi alveolari dei due mascellari, quindi decussa le sue fibre 
e passa nello sfintere delle labbra. Il muscolo aderisce, da una parte,
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■alla fascia e, dall’ altra, alla mucosa. Quando è paralizzato la guancia 
viene sollevata ad ogni aspirazione dal passaggio dell'aria, ed a questo 
pi oposito devesi ricordare che Pinnervazione motoria non gli viene 
•dal nervo bnccinatorino della terza branca del trigemino, ma dal nervo 
iaccicde Vi sono glandole delia mucosa situate al disopra del muscolo 
(glandole molari). Queste glandole contribuiscono a darci gli adenomi 
cistici della guancia.

11 muscolo è perforato dal dotto di Stenone che viene dalla alan
dola  parofide. Questo dotto, che procede secondo una linea che dal- 

eminenza trago del padiglione dell’orecchio si diriga verso la com 
messura labiale, giunto al margine anteriore del massetere si curva 
verso dentro e perfora il buccinatol e e la mucosa sottoposta per aprirsi 
mediante un piccolo orifizio, in corrispondenza del colletto del secondo 
■o terzo molare superiore.

Il piano muscolare è incrociato obliquamente dal passaggio del- 
i arteria facciale, che, dirigendosi dal basso in alto e da fuori in dentro, 
giunge all angolo mediale dell’ occhio. L ’ arteria è accompagnata dalla 
Vena la quale nella sua origine com unica con la vena, oftal
mica La flebite di questa vena può propagarsi alla vena oftalmica e 
juindi al seno cavernoso ed alle meningi. Più superficialmente ai vasi 

' scorrono i rami sottili della branca inferiore del nervo facciale.
1 essuto connettivo sottomucoso . Non è m olto abbondante, tranne 

m corrispondenza dei solchi alveolo-boccali o alveolo-geniani ; dove,
111 conseguenza, è piti tacile, in caso di infiammazione della gengiva, 
e ie si raccolga il pus. In questo strato si trovano annidate piccole 
filandole.. ‘

Mucosa. È rosseggiante e piuttosto levigata. Presenta anche un 
' ’ditello pavim entosostratificato.su cui si aprono le glandole boccali e le 
d (indole molari che si raccolgono intorno allo sbocco del dotto di Ste
llone. Questa mucosa in avanti si continua con quella labiale, in dietro 

arrovescia verso dentro per rivestire il velo pendolo palatino. Però, 
d'mm di arrivare sulla faccia anteriore ilei palato molle, forma due 
P iche, dirette verticalmente, una situala più in avanti e pili in fuori,
1 mtra più in dietro ed in dentro: la prima corrisponde al margine 

oiiore dell ¿ipofisi corono idea e clicesi plica coronoidea; la seconda 
Parte dall’upofisi pterigoidea dello sfenoide e va alla linea miloidea 
' 6 Mascellare e dicèsi plica pterigo^miloideà o pterigo-mascellare. Tra 
fi ueste due pliche resta un infossamento piuttosto ristretto, che corri- 
•pende alla parte interna della branca montante del mascellare infe- 
^ 01e, nel finale, introducendo una punta di bisturi, possiamo recidere 

nervo dentario e l ’arteria dentaria inferiore.

¡ P
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Regione masseterina. (*>

Corrisponde al m uscolo massetere, ed è limitata anteriormente da una 
linea che segue il margine anteriore del m uscolo; posteriormente da 
una linea che segue il margine posteriore; in alto dal ponte zigoma
tico ; in basso dal margine inferiore della mandibola. Profondamente 
la regione giunge lino alla branca montante della mandibola, che. a 
sua volta, copre la regione pterigo-mascellare. Nel campo della regione 
masseterina sporgono: in alto il ponte zigom atico; in basso e verso 
dietro l ’ angolo della mandibola (gonion). Quando si contrae il masse
tere la regione si solleva nel mezzo, e si rendono molto evidenti la 
depressione pre- e retromasseterina.

Strati della regione. — Cote. È densa e mobile. Ha glandole 
sebacee e sudoripare, e bulbi piliferi pei peli della barba nell’ uomo. 
È innervata da rami della seconda e terza branca del quinto, e v i 
giungono filetti del nervo auricolare del plesso cervicale (D’Evani).

Connettivo sottocutaneo . Presenta dell’ adipe, ed è percorso, verso- 
basso ed in dietro, dalle fibre della parte alta del pellicciaio del collo. 
Questo strato è divisibile in due piani : uno superficiale con adipe e 
l ’ altro profondo lam elloso, ed è attraversato Aa.IVarteria trasverso della 
faccia  e dalle ramificazioni del nervo facciale. Nello stesso strato si 
scorge il prolungamento anteriore della parotide.

A ponevrosi masseterina . È dipendenza, com e già abbiamo visto, 
dell’ aponevrosi buccinatorina, e forma guaina al dotto di Stenone.. 
Questo nasce con due branche da quella porzione della base della 
parotide che copre il massetere, ed incrocia la faccia esterna del 
m uscolo tra il terzo superiore ed i due terzi interiori. Cammina 
insieme con l ’ arteria trasversale della faccia, che deriva dalla tempo
rale superficiale. Per il passaggio di queste formazioni è necessario, 
operando nella regione, fare tagli trasversi. L ’aponevrosi insieme con 
la branca montante della m andibola forma una loggia osteo-fibrosa 
che accoglie il massetere. La loggia è chiusa, tranne a livello della 
incisura sigmoide della branca montante, dove com unica con la tossa 
zigomatica.

(1) Per preparare questa regione si solleverà la cute arrovesciandola da dentro 
in fuori, e poi, nella stessa guisa, il connettivo sottocutaneo per lo strato ricco di 
adipe. È possibile cosi che le ramificazioni del facciale non vengano lese, e, verso il 
terzo superiore dolía regione, si scopra nettamente il dotto di Stenone. Poi si potrà 
procedere al distacco dell’ aponevrosi sollevando con essa le formazioni che la 
coprono, ed il dotto di Stenone che n’è avvolto. L ’aponevrosi si distaccherà sino a 
vederne la continuazione con la guaina paTotidea.
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Muscolo massetere [si(¡ornato-mascellare). Le fibre del muscolo 
sono distinte in due piani : uno superficiale con fibre dirette dall’alto 
al basso e da avanti in dietro, ed uno profondo con fibre a direzione 
quasi verticale. E innervato dal nervo masselerino della terza branca 
del quinto: il nervo passa per l ’ incisura sigmoide della branca mon
tante ed insieme con Varteria masseterina raggiunge la faccia profonda 
del muscolo.

Scheletro. È fatto dalla branca montante del mascellare inferiore 
e dall’arcata zigomatica. La branca montante, nella sua superficie 
interna, quasi a metà della distanza che intercede tra il suo margine 
superiore e l ’angolo della mandibola, ci presenta l ’ orifizio d ’ im bocco 
del nervo alveolare inferiore e dell’ arteria omonima. Questo orifizio è 
limitato in avanti ed in basso da una piccola lamella ossea: la spina 
di Spix o lingula.

In questa regione si comprende ■¡melle Varticolatone temporo-mmcellare, ch’fe una. 
condilo,-trosi doppia. Avviene tra il condilo della branca montante, danna parte, e,
'  u l’altra'»la porzione anteriore della ca vità glenoidea del temporale e la radice tras
versa del processo zigomatico o condilo temporale. Questo condilo ed il versante 
anteriore del condilo mascellare sono lo parti rivestite da fibro-cartilagine. 11 con
tatto tra le due superficie articolari si compie mediante un menisco fibre-cartilagineo 
che divide il cavo articolare in due logge con due distinte siuoviali. La capsula 
noiosa ha forma conica con apice tronco sul collo del condilo mascellare, ed è 
rinforzata da due ligamenti: il laterale esterno ed il laterale interno. L’esterno dal 
oboi-colo zigomatico scende ad inserirsi sulla faccia estenui del eolio del condilo od 

" ’ p’ u forte; l ’ interno parte dal continuo interno della cavità glenoidea e raggiunge 
a parte postero-interna dol collo, e non è da confondersi col ligamento tfeno-mascel- 
«re, che dalla spina dello sfenoide va alla spina di Spix. 11 ligamento afelio-mascellare,

1 ome lo stilo-mascellare e lo pterigo-mascellare formato dalla fascia hocco-faringea, 
sono ligamenti accessorii. L’articolazione, nei forti abbassamenti della mandibola, 
¡"io lussarsi in avanti. Per queste lussazioni bisogna tener presente la varia forma 
1 e processo coronoideo del mascellare e la lunghezza dell’arcata zigomatica e la mag- 
Kiore o minore distanza che questa arcata conserva eon la parete laterale del cranio, 
-a fissità della posizione viziata della mandibola, in queste lussazioni non infre

quenti, dipendo anche da questi rapporti ossei. Quando il processo coronoideo è breve 
!' 0ri('z‘0 zigomatico piccolo, ò assai facile che l’ apice del processo coronoideo uncini 

margine inferiore dell’osso zigomatico. Anche i ligamenti aocessorii possono da soli 
< onoorrerp a mantenere la lussazione, e, se si tenta di chiudere la bocca, la loro ten
done aumenta. Per questa ragione uno dei primi momenti nell’ intervento consisterà

are abbassare la mandibola, con il che si rallenterà la tensione dei ligamenti.

Regione pterigo-mascellare. w

Costituisce il piano profondo della regione masseterina ; ed è impor- 
ante per vasi e nervi ebe l ’ attraversano. Appartengono a questa 

,egione tutte le formazioni comprese tra la branca montante del

(1) Per mettere allo scoperto questa regione s’ incominci col distaccare il ponte 
•Aromatico che si abbasserà con l’ impianto del massetere. Nell’allontanare il masse
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mascellare inferiore e la superficie esterna del processo pteripoideo 
dello sfenoide.

In complesso ha la l'orma di uno spazio quadrangolare, in cui 
possiamo distìnguere le seguenti pareti.

La parete esterna, pili completa delle altre, è fatta dalla branca 
verticale della mandibola e dall’ articolazione temporo-mascellare. 
Questa parete ci presenta la incisura sigmoide per la quale passano 
il nervo e l ’ arteria masseterina, e, più in giù, il foro dentario inferiore 
per il nervo e l ’ arteria omonimi. La parete interna  è formata dalla 
tuberosità del mascellare superiore e dalla superficie esterna del pro
cesso pterigoideo dello sfenoide. Tra le due ossa v ’è l ’ apertura esterna 
della fossa maxillo-pterigo-palatina. Questa parete verso dietro passa 
sul muscolo costrittore superiore della faringe.

La parete superiore è fatta da quella porzione della grande ala 
dello sfenoide, ebe sta in dentro ed in  basso della cresta zigomatica, 
e  che presenta il foro ovale, per cui esce la terza branca del quinto 
paio, ed il foro p iccolo rotondo per l'entrata dell’ arteria meningea 
media. In fuori questa parete superiore si apre largamente nella fossa 
temporale, h&parete anteriore è costituita, in alto, dall’ unione dell’osso 
melare con il mascellare superiore; ma, dove si congiunge con la 
parete superiore, presenta la fenditura sfeno-mascellare, per cui la 
regione, nello scheletro, comunica con il cavo dell’orbita. Questa fen
ditura è attraversata dal nervo infraorbitale ch ’ è la continuazione 
della seconda branca del quinto paio e daW arteria infraorbitaria. 
Per questa stessa fenditura si scarica nei plessi venosi pterigoidei la 
vena oftàlmica inferiore.

Al disotto dell’ osso malare la parete anteriore è aperta, e cosi 
com unica con la regione delle gote. La parete posteriore eia, inferiore 
mancano ; ed avviene in tal guisa che la regione pterigo-maseellare 
si continua libera mente con la regione parotidea e con la sopraioidea.

L’ intervento del chirurgo in questa regione è frequente sia per 
l'asportazione totale o parziale della mandibola, sia per la recisione di 
alcuni rami nervosi della seconda e terza branca del quinto, sia per uno 
di quei processi operativi con cui si raggiunge il ganglio di Gasser (1).
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tare dalla branca montante (lei mascellare si badi al nervo masse telino ed all’arteria ; 
e però giustamente il Versar!  consiglia di spostare il muscolo verso dietro lascian
dolo per buon tratto aderente al margine posteriore della branca verticale del ma
scellare. Quindi con la sega a catena si resechi il processo coronoideo e lo si sollevi 
insieme con il tendine del muscolo temporale. Si sooprirà oosl la fossa pterigo-ma- 
scellare col connettivo adiposo che la riempie, e, nel fondo, il muscolo pterigoideo 
esterno. Sopra la suporfioie esterna di questo muscolo riuscir A facile isolare dal con
nettivo 1 arteria mascellare esterna e scoprire i rami esterni della terza branca- del 
quinto paio (nervo buecinatorio, nervo temporale profondo medio e nervo masseterino) ed 
i due rami inferiori più grossi (nervo alveolare inferiore e nervo linguale).

(X) Questi processi si trovano riassunti e discussi nella C h iru rg ia  uraniva dal 
Padula (Roma, Soci età Editrice « Dante Alighieri »),
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Abbassando il ponto zigomatico insieme col massetere incontriamo 
«dapprima il nervo masseterino con l’ arteria omonima. Recidendo 
T-ipofisi coronoide con rim pianto del muscolo temporale e sollevan
dola in alto notiamo i nervi temporali profondi (1). Arrovesciato in 
alto il muscolo temporale, erespingendo in dietro ed in basso la branca 
verticale della mandibola coll’ aprire ampiamente la bocca, appaiono 
i due muscoli pterigoidei.

1 due muscoli s’ incrociano ed il margine inferiore dello pterigoideo 
esterno forma con la superficie laterale dello pterigoideo interno un 
seno quasi orizzontale, nel quale procede la porzione media dell'arteria 
mascellare interna. Quest'arteria ha una sua; prima porzione o poste
riore quando passa medialmente al condilo del mascellare ed una 
terza porzione od anteriore quando s’ insinua nella fossa pterigo- 
mascellare. Nel suo percorso dà molli rami, che, accompagnati da vene 
tornanti plesso, ci spiegano le forti emorragie che si hanno operando 
su questa regione. I rami possono così raggrupparsi : dalla prima 
poi zinne. 1 arteria- timpanica, la meningea media, 1 alveolare inferiore, 
la masseterino. la piccola meningea; dalla seconda porzione: le arterie 
temporali profonde, la buccinatovina, la pterigoideo. Valveolare supe
riore posteriore e la in fraorbitaria ; dalla terza porzione: V arteria 
ridiana, l ’ arteria pterigo-palatina, la palatina discendente e la sfeno- 
palatina. Per evitare l’ emorragia copiosa, proveniente da questi vasi, 
il Sulzer pensò di raggiungere questa regione dall’alto raschiandola 
parete superiore della loggia e respingendo i vasi in basso senza 
interessarli. Egli scopre così direttamente il forame ovale ed il tronco 
della terza branca del trigemino che ne esce. Fra i muscoli pterigoidei 
discendono due grossi tronchi nervosi: l ’ uno in avanti ed alquanto 
pnì profondo (il nervo linguale o piccolo ipoglosso), l ’ altro in dietro 
«il 'fervo dentario od alveolare inferiore).

In avanti della origine del muscolo pterigoideo esterno vedesti la 
fenditura pterigo-maxillo-palatina  o pterigo-mascellare, presso la quale 
m scopre l ’ultima porzione dell’arteria mascellare interna. L ’arteria 
•quindi penetra nella fossa per terminare com e arteria sfeno-palatina. 
Nella fossa v ’ è il ganglio di Meckel o sfeno-palatino con i nervi pala
fini discendenti ; e vi passa, al disopra del ganglio, la seconda branca 
del quinto, che è legata al ganglio mediante due filetti. Più anterior
mente notiam o la tuberosità del mascellare superiore ; e, in sotto di 
fiuesta, vediamo apparire il ligamento pterigo-mascellare e la porzione 
posteriore del muscolo buccinatore, seguendo il quale perveniamo 
liberamente nella regione della guancia.

Asportando il muscolo pterigoideo esterno si penetra nel piano più 
profondo della regione, e si scopre l ’ origine del muscolo pterigoideo

ri) Sono tre, di cui l ’ anteriore deriva dai nervo buccin iftbrino, il posteriore dal 
niervo masseterino, ed il medio direttamente dalla terza lira ara del trigem ino.
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interno e l ’ala esterna del processo pterigoideo dello sfenoide. Circa 
un centi metro dietro della base di questo vedesi l ’uscita della terza 
branca del quinto attraverso il forame ovale e la sua divisione in 
sette rami (n. masseterino, n. temporale profondo medio, » .  buccina- 
torino, n. pterigoideo, n. utericolo-temporale, » .  linguale, » .  dentario 
inferiore). Questo tronco nervoso del trigemino, che porta con sè il 
nervo masticatorio, è importante chirurgicamente ; ed i metodi per 
raggiungerlo in casi di nevralgia sono varii. La recisione del tronco 
produce paralisi dei muscoli masticatorii dello stesso lato. Vi si 
distingue una porzione intraeranica, estesa dal ganglio di Gasser al 
forame ovale, ed una porzione extracranica molto breve, giacche, il 
nervo si suol dividere nei suoi rami solo a qualche millimetro al 
disotto del forame ovale. È per questo che si è tentato di raggiun
g e # »  nella sua prima porzione mediante la trapanazione della volta della 
fossa zigomatica (processi del Doyen e Quénu). Tutta questa profonda 
regione pterigo-mascellare può dividersi in due: il piano della fossa 
zigomatica, che è compresa tra la branca montante e la superficie 
esterna del m uscolo pterigoideo esterno, e contiene la terza branca 
del quinto coi suoi rami ed il tratto medio dell’ arteria mascellare 
interna; ed il piano della fossa pterigo-maxillo-palatina, che com 
prende il ganglio di Meckel con la seconda branca del quinto e con 
l ’ ultimo tratto dell’ arteria mascellare interna. Per raggiungere la 
seconda branca del quinto bisogna penetrare in questa fossa, la cui. 
apertura esterna è assai variabile da un individuo a ll’altro.

Regione parotidea. W

È una regione breve, la quale è limitata in avanti dal limite poste
riore della regione masseterina; in dietro da quel segmento della linea 
cervico-facciale che dall’ angolo della mandibola raggiunge il bordo 
anteriore dell’ apofisi m astoide; in sopra dall’ impianto del padiglione 
dell’ orecchio.

La regione così assume una forma triangolare a base in alto, e 
corrisponde a quel solco che notasi tra branca montante del mascellare

(1; La preparazione di questa rogione e della glandola elio vi s’annida richiede che 
la dissezione degli strati tegumontarii avanzi da2 a 3 cm. il limite anteriore e poste
riore. La pelle ed il connettivo sottocutaneo possono dissecarsi dal basso in alto sino 
al confine della regione auricolare in due strati distinti. Il foglietto anteriore della 
aponevrosi parotidea si solleverà dall’ a vali ti in dietro. Ora, se si vogliono scoprire 
le formazioni (nervoso e vasali) accolte nel cavo, si dovrà rinunziare ad isolare in  loto 
1» parotide per toglierla a piccolo sezioni. È consigliabile, per rispettare lo anasto
mosi dei nervi, partire dal tronco del nervo auricolare. Sopra l ’ altro lato si potrà 
togliere per intero la parotide lasciandola sospesa al dotto di Stenone, che non con- 
■viene recidere.
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erì a potisi m a sto i de (depressione parotidea). Questa -depressione si 
estende o si restringe a seconda dei movimenti della mandibola.
N Strati della regione. — Cute. La cute è glabra, sottile e mobile. 
E innervata da rami della branca auricolare del plesso cervicale.

Connettivo sottocutaneo. Presenta scarso adipe e contiene le 
piandole linfatiche parotidee superficiali.

Aponevrosi parotidea. P uò considerarsi come dipendenza dell’apo- 
nevrosi masseterina, o com e dipendenza dell’aponevrosi cervicale super
ficiale. Questa aponevrosi comprende in un suo sdoppiamento la glan
dola  parotide; ed in basso, rafforzandosi, si continua con quella lacinea 
-aponevrotica, che dall’ angolo della mandibola va a raggiungere il 
margine anteriore del muscolo sterno-cleido-mastoideo. Questa lacinea 
aponevrotica, che separa la loggia parotidea daila loggia sottomascel
lare, rappresenta un capo del muscolo sterno-cleido-mastoideo svilup
pato nei solipedi. Lo sdoppiamento aponevrotico. che avviluppa la 

.glandola, è interrotto in alto dove il foglietto superficiale ed il pro- 
fondo non si saldano per il tratto eli’è compreso tra la base del 
processo stiioide e l ’ arcata zigomatica. Un’altra interruzione si ha 
nella profondità verso la faringe : ed a questo livello la parotide invia 
il suo prolungamento faringeo. S’ intende così come ascessi della 
loggia parotidea possano dare flemmoni Jatéro-faringei. Bisogna anche 
ricordare che la fascia anteriormente si assottiglia per modo che il 
tessuto glandolare può considerarsi in contatto cou la parete anteriore 
del cavo.

Glandola parotide. Ha la forma eli una piramide con l ’apice in 
dentro che raggiunge la faringe e con la base in fuori coperta dai 
•comuni tegumenti. La base della glandola avanza i limiti della regione 
e copre, invadendo la regione masseterina. quasi la metà posteriore del 
muscolo massetere. La glandola occupa un cavo (cavo parotideó) che 
può considerarsi di forma ovoidale con la piccola estremità in dentro 
verso la faringe e la grossa in fuori verso la ca te ; con due pareti, 
una anteriore e l ’altra posteriore, e due margini, uno superiore e 
I altro inferiore. La parete anteriore del cavo è rappresentata, avan
zando dalla superficie alla profondità, dal margine posteriore del 
massetere, da quello della branca montante della mandibola e dal 
muscolo pterigoideo interno. Tra questo muscolo e la mandibola vi ha 
una specie di seno, in cui passa l ’arteria mascellare interna e si 
addentra alquanto il tessuto parotideo. Ancora più profondamente, 
lra il muscolo pterigoideo interno ed il costrittore superiore della 
laringe, si trova un altro piccolo infossamento, in cui s’ insinua un 
allro prolungamento glandolare. La parete posteriore del cavo è 
uiclinata da dietro verso il davanti, e si riunisce con l’ anteriore for
mando un angolo aperto in alte. È costituita dal muscolo sterno-cleido- 
mastoideo, dall’ opo/ìs/ mastoide, dal ventre posteriore del muscolo diga
strico e dal fascette dei muscoli stiliani (stìlo-ioideo, stilo-glosso e
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stilo-faringeo). Oltrepassato il muscolo stilo-faringeo s’ incontra la 
carotide interna, la quale non è separata dalla glandola che per un 
tessuto cellulo-adiposo. A questo livello la. parotide contrae anche 
rapporto con la vena giugulare interna  e con i nervi glosso-faringeo,. 
vago ed ipoglosso. Questi rapporti, per quanto non intimi, non sono- 
da trascurarsi.

Il margine inferiore della cavità non presenta nulla da notare. Il 
margine superiore, ch ’ è quasi una parete, è fatto dall’articolazione 
temporo-mascellare e dalla porzione cartilaginea ed ossea del condotto
acustico esterno.

La fossa parotidea non include soltanto la parotide, ma è anche- 
percorsa da formazioni importanti che camminano fra gli acini paro- 
tidei. Nel senso verticale vi passano la carotide esterna eAa vena fac
ciale posteriore; nel senso sagittale vi procede' la grande zampa, d'oca 
del settimo p a io ; nel senso trasversale vi cammina il nervo auricolo- 
temporale della tersa branca del quinto paio, il quale circonda per di 
dietro, da dentro in fuori, il collo del condilo del mascellare. E vi 
sono inoltre incluse numerose glamlole linfatiche, delle quali alcuue- 
sono superficiali ed altre profonde. Le prime trovansi immediatamente- 
sottoposte alla fascia e vi ricevono i linfatici della regione temporale 
e quelli del sopracciglio, della superficie esterna delle palpebre, delle 
regioni zigomatiche e del padiglione dell’ orecchio col meato acustico- 
esterno. Le profonde, più piccole, si addossano alla carotide esterna 
e ricevono i linfatici dell’orecchio medio, del palato m olle e del 
segmento posteriore delle fosse nasali.

La parotide è tenuta in sito dalla fascia parotidea , che si continua 
con la fascia masseteriua e con  l ’ apónevrosi cervicale, il numero dei 
rami arteriosi e nervosi, che attraversano la glandola, rende difficile 
il com pito del chirurgo quando si accinge ad estirparla anche parzial
mente. L ’abbondanza dei vasi è più notevole nella metà superiore 
della regione, dove anche vi corrisponde il cammino del settimo paio- 
e l’origine del dotto di Stenone. Per questo fatto è consigliabile nel- 
l ’ aprire un ascesso parotideo incidere piuttosto verso basso.

Regione auricolare.

Questa regione, che si delimita seguendo l ’ impianto del padiglione, 
confina in basso con la regione parotidea, in alto con la regione 
temporale, in dietro con la regione mastoidea ed in avanti con la 
regione masseterina. Profondamente la regione auricolare (1) arriva 
fino alla membrana del timpano.

(X) Verrebbe cosi ad essere limitata la regione au rico la re  superftcàile, ohe corri
sponde all ’ orecchio esterno, e sn cui compionai le maggiori applicazioni chirurgiche. 
La regione ai approfonda inoltre nella base del cranio, dentro la rupe del temporale,
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TI uadiglione dell’ orecchio è formato da una piega cutanea imbu
tiforme sostenuta da una fibro-cartilagine. Dicesi anche orecchia, ed 
e convessa nella sua superficie mediale e concava nella superficie 
laterale, bu questa superficie notiamo alcune sporgenze: una lungo 
1 contorno antero-sttperiore detta elice; un ’altra concentrica alla pre
cedente, biforcata alla sua parte superiore in modo da limitare una 
fossetta triangolare, ed è detta antelice. Tra l ’elice e Pontefice trovasi 
in alto la fossetta scafoidea e più in basso 
il solco interdicale. In basso ed in avanti 
dell’autelice vi è una depressione chiamala 
conca ch ’è divisa dalla radice dell’elice {ramo 
o ci os helicis) in due infossa Iure: una supe
riore detta cimba, l ’ altra inferiore ch ’è la 
carità della conca che mena nel condotto acu
stico. In basso e in dietro della conca v ’è una 
m inenza triangolare, Yantitrago, e di contro 

a questa un’altra, avanzantesi a guisa di 
coperchio davanti la conca, ch ’ è il trago. Fra 
queste due eminenze si manifesta Vincisura  
intertragica. La parte più bassa del padiglione 
forma il lobulo, ch ’ è soffice, elastico, giacché 
privo d impalcatura cartilaginea. Sul margine 
libero dell’ elice notiamo, qualche volta, il 
tubercolo auricolare di Darwin.

Le misure del padiglione non sono prive 
di valore in antropologia. In media è lungo 
da 5 a 7 cm ., largo da il a 11,5 cm .. ed ha un 
angolo eli inriinazione da 25° a i50°.

Fig. 20. —  Tubercolo di 
Darwin, che guarda in 
avanti od in basso sopra 
lui «lice normalmente or
lato (forma più comune).

I , lu licrco lo  d i Darwin. —  2, m ar
g in e  posteriore  d e ll 'e lice . —  3 , tra g o . 
—  co n ca . —  5 , loh n lo (T e s t u t -  Jacob).

strati. Cute. È sottile, liscia e più aderente sulla superficie 
'Ulteriore della cartilagine anziché sulla posteriore. Contiene molte 
g andole sebacee a livello della conca e qualche glandola sudoripara 
ne a fossa triangolare. Ha peli sviluppati in corrispondenza della 
superficie profonda del trago ed una leggera peluria sul lobulo. È 
•mimata prevalentemente dal nervo auricolare del plesso cervicale 
*7 finendo si prolunga dentro il condotto acustico, riceve filetti dal- 

au>'ìcolo-temporale del trigemino e dai ramo auricolare del vago. 
 ̂ Connettivo sottocutaneo. È fatto da un connettivo lamellare 

riarso di adipe, che invece si accumula in corrispondenza del lobulo, 
j, PlAN°  muscolare. Vi troviamo, oltre dei muscoletti intrinseci del- 
^orecchia, la terminazione dei muscoli estrinseci. Questi sono tre: 

auricolare anteriore od attrahens o zigomato-temporale ; l ’auricolare

c - ° f te°b io  medio ed orecchio in te rno, o diventa allora regione aurico lare  profonda, su 
zjonnoi> Pe' limiti imposti al libro e per la scarsezza fino ad oggi di valevoli applica- 

1 pratiche, non possiamo insistere.
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superiore od attollens o té mpo ro-a nricolare • e Feo ri coli) re posteriore 
o retrahens o mastoido-aurìcolare.

Sono innervati dal ramo auricolare del settimo paio. Gli intrinseci 
poco importanti sono i muscoli i maggiore dai!' elice, mi-nove dell'èlice, 
tragico, antitragico e trasverso dell'orecchio.

Cartilagine auricolare. Occupa tutto il padiglione, e manca solo 
nel lobulo e lungo il margine libero dell’ elice. È rivestita dal peri- 
condrio che, ispessendosi in alcuni punti (ligaincnti intrinseci), ne 
mantiene la forma, su cui notansi le stesse particolarità viste sulla 
cute. Nei vecchi la cartilagine presenta alcuni punti di rammolli
mento con formazione di piccole cavità che si riempiono di un liquido 
vischioso. Questa degenerazione trofica si osserva di frequente in taluni 
alienati.

È saldata allo scheletro mediante alcuni ligamenti estrinseci : Yan- 
teriore che va dal trago all’ arco zigom atico, il posteriore dalla conca 
al processo mastoide. Riceve arterie dalle auricolari anteriori e dalla 
auricolare posteriore. Questo tronchicino. che proviene dalla carotide 
esterna, sale nel solco auricolo-mastoideo e dà rami numerosi, tra cui 
tre o quattro arteriole perforanti, che si distribuiscono alla superficie 
laterale del padiglione. La vascolarizzazione è quindi abbondante e 
permette la riunione per sutura di pezzi voluminosi che siano stati 
staccati.

Le vene sboccano nella vena temporale superficiale e nella giugu
lare esterna. Di queste vene alcune posteriori attraversano la porzióne 
mastoidea del temporale, vanno nella vena mustoidca e com unicano 
col seno trasverso (1).

1 vasi linfatici abbondanti vanno, gli anteriori, alle glandole pre
auricolari; i posteriori alle glandole sopram astoidee; quelli della conca 
vanno ad una glandola posta tra il trago e la paro fide.

Condotto acustico esterno. È un canale in parte fibroso ed in 
parte, cartilagineo, che si estende dalla conca alla membrana del tim
pano. La sua apertura esterna è ristretta in dentro da una cresta semi- 
lunare. Ha una direzione flessuosa quasi a spirale, che, in complesso, 
potrebbe paragonarsi alla direzione dell’asse della piramide del tem
porale, e presenta due incurvature : giacché dapprima volge in avanti, 
poi bi oscamente si riflette in dietro ed alquanto in alto per inclinarsi, 
alla metà circa del suo tragitto, di nuovo, in avanti ed in basso. 
Queste curve si correggono tirando il padiglione in dietro ed in alto. 
In linea retta misura da 21 a 23 min. e la sua parete inferiore è più 
lunga della superiore di circa 1 cm. a cagione della obliquità della 
membrana del timpano. Il calibro del meato ha figura ellittica con il 1

(1 )  l a  u n a  n o m o g r a f ia  c o m p l e t a  s u l l e  anastomosi urtero-venose i l  p r o f .  G i o v a n n i  
a s t a r i n i - C p. e s i  h a  p o t u t o  c o n s t a t a r e  c h e  q u e s t e  a n a s t o m o s i  s o n o  f r e q u e n t i  n e l la  

c i r c o l a z i o n e  d e l  p a d i g l i o n e .  ,
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™ < l e  asse verticale. Secondo il Politzer il condotto va restringen
dosi dall’ apertura, esterna fino al limite del suo terzo mediale, poi si 
allarga fino alla membrana del timpano. La sua porzione più ristretta 
trovasi nel limite tra il tratto osseo ed il cartilagineo. La porzione 
ossea del condotto è formata dall'anello timpanico del temporale ; la 
porzione cartilaginea dalla cartilagine con cui si prolunga la conca 
e si estende sopratutto lungo la parete 
inferiore e si salda alla porzione ossea 
per mezzo di robusti fasci fibrosi. Questa 
porzione cartilaginea in vicinanza del 
trago presenta le incisure del Santorini 
al numero di due, chiuse da laminette 
fibrose. Per queste incisure raccolte 
punii ente dalla parotide possono ver
garsi nel condotto. La parete anteriore 
1 cl condotto contrae rapporto con il 
condilo della mandibola, che vi protu- 
»era alquanto. Si può avere frattura 

della porzione ossea del condotto per 
caduta sul mento. La parete posteriore 

separata dalle cellule mastoidee da. 
una lamina sottile di tessuto compatto.

® cos  ̂ possibile che una infiamma- 
•uone delle cell ule mastoidee usuri questa 
«mina e si versi nel meato acustico. La 

pni'ete superiore è in rapportò mediante 
a Parete ossea con la fossa cranica 

"'odia. Questa parete suole presentarsi 
jCavata da piccole cavità che possono comunicare con quella del- 

a ' co Parete inferiore corrisponde alla parotide.
^  interno condotto è rivestito da un prolungamento della 

/  ’ . 6 ffui diventa più sensibile e presenta peli e molte glandole 
()ar—  Nel fondo il condotto è chiuso dalla membrana del tim- 
. ° ’. 811 cui si prolunga la cute. I linfatici del condotto vanno in

■ ■ sima parte alle glandole parotidee.
del t;KMBRANA ,J|:L timpano. È tesa tra il condotto acustico e la cassa 
U lmpano. Ha forma lievemente ellittica con asse verticale lungo 
X/ Um;  e trasversale 10 mm., ed è inclinata in basso in dentro ed un 

di 5r» aXanti- Per questa obliquità fa con l ’asse del condotto un angolo 
vj^ . ’ ‘ ^Pessa 1 mm. circa, e pare che sia più inclinata negl’ indi- 
n e  !  ®  senso musicale. Nel neonato è quasi orizzontale. La
d i / 0 rana  ̂ concava verso l ’esterno con un infossamento centrale che 
zio-S1 ombelico od umbo. Questa depressione corrisponde all’ inser- 
proiS estremo del manico del martello. A l disópra dell’ umbo si 

Unga il manico del martello costituendo la cosiddetta pròm inem a

Fig. 21. — Inclinazione e c u r 
v a t u r a  della m e m b r a n a  del 
t im p a n o  (schematica) ( T e St u t -  
J a ìt o k ).

I , p o lo  su periore  della memlirana del ( im 
p an o. — 2. suo polo inferiore — 3, o m b e lic o . 
—  4, co n d o tto  uditivo esterno. — 5, sua parete 
superiore. — 0 , sua p a re lc  in ferio re . — 7 , m a - 
n tco  del martello. — 8, cassa del timpano, e o a  
8 ' ,  sno s o lc o  inferiore.
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malleolare; che, vista a trasparenza, si rivela come una linea oscura 
(stria malleolare). La periferia della membrana 0 lembo si fissa al solco 
timpanico dell’ osso. Ma in alto ed in avanti, dove il solco cessa, la 
membrana è meno tesa e costituisce la cosiddetta porzione flaccida 
dello Shrapnell. A  questo livello si nota la incisura timpanica del 
R ivinto, che qualche volta è molto evidente, ma che oggi deve consi
derarsi come un prodotto artificiale o anche patologico. Gli strati della 
membrana sono tre: l ’ esterno cutaneo, il medio fibroso, 1 interno 
mucoso. I vasi, abbondanti, vengono dall’àrteria stilo-mastoidea e dal

ramo timpanico della mascel
lare interna e formano una 
rete superficiale e una profonda.

I linfatici si raccolgono nelle 
glandole cervicali superiori pro
fonde. I nervi vengono dall’ au- 
ricolo temporale del 5° paio. La 
porzione superiore della mem
brana è attraversata obliqua
mente dalla corda del timpano.

La membrana del timpano 
suole osservarsi dal condotto 
acustico con l ’ otoscopio e me
diante una luce artificiale. A p
pare d ’ordinario di co lor grigio- 

perla, che diventa poi chiaro nei bambini e nei vecchi. Sull’ immagine 
otoscopica si possono notare alcune particolarità anatom iche: nella 
parte superiore ed in avanti del polo superiore si nota un p iccolo rialzo 
di color biancastro che corrisponde al processo laterale del martello. 
Dal rialzo si scorgono partire due pliche che lim itano in basso la mem
brana dello Shrapnell, che si mostra cosi di form a triangolare. Più in 
basso e verso dietro si disegna una striscia bianco-giallastra terminante 
in corrispondenza dell’ om belico e che ci rivela il manico del martello. 
B ci appare inoltre il triangolo luminoso del Politzer, che, partendo 
dall’om belico, si dirige in basso ed in avanti a guisa d ’una striscia 
triangolare che abbia la base verso la periferia della membrana. Secondo 
il Politzer questa striscia sembra prodotta dalla riflessione della luce 
sn quella porzione della membrana che si dispone perpendicolarmente 
all’ asse visivo, e quindi muta di forma e di dimensioni come il tim
pano, che nei varii individui non ha eguale concavita.

La membrana del timpano per la porzione flaccida è in rapporto pro
fondamente con l ’ attico e con  gli ossicini dell’ orecchio medio e con la 
corda del tim pano; per la parte tesa, o timpano propriamente detto, e 
in  rapporto con la staffa, con  la finestra ovale e con il promontorio-

P lic a  anter. Proc. brev. m a li.

Membr. flaccid. 

Plica post.

Fig. 22.
Membrana (lei timpano dell'orecchio destro, 

dall’esterno (ingr. 2 volto) (Mkrkkl).

"••O O O o o -
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LIBRO II.

C O L L O
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Regioni del collo e sviluppo.

Il c o llo  ha la forma di un cilindròide, che si dilata in alto nel
Ì n s o  t r i ' !  ’, ÌmpÌaQtando8Ì alla testa i e si dilata in basso,’ nel
n r e n l  n, ’ mipiantandosi al Nel suo breve spazio eom-
irnnn i g a “ 1 ,t r a 111 |,u' imPortanti. Le varietà nella forma e nelle
pm nnZ1° r  t ° 80110 fre<iuenti- 11 collo maschile ha rilievi più

n /nati e , tra questi, il più evidente è costituito dalla protube- 
arm  laringea {pomo di Adamo)- il collo muliebre ha una forma più 
polarm ente cilindrica e ha una protuberanza laringea appena visi-

dal nerehTParn. ^  ? Ù Iun^  Ql,esta ultima differenza dipende 
de r  ,• " elIlloni°- la ,a Piezza delle spalle e lo sviluppo maggiore 

1 muscoli fanno sembrare più corto il collo.

colla1 ? enerf 1f ;  tie si tien conto che ia lunghezza dello scheletro del 
eolio, cioè della porzione cervicale della colonna vertebrale, varia tra
forine 7 ,Sr  (da 1 1  ° m- 6  1/2 a 13)’ si comprenderà come le varie 

de .collo  (colli lunghi ad abito etico, colli corti ad abito apo-
cinoli dipendano piuttosto da altre ragioni, quali la posizione del 
o i n V ° i  P, H Spalla’ rapertHra superiore del torace, il contorno mar- 
cont 1 6  mU8COl°  t r a p e z i0  e Analmente dal volume degli organi

ce 7  C° d °  c limitalo dal capo mediante la linea cervico-cefalica o 
(v *C0'cr[lni°-facciale, e  dal torace mediante la linea cervi co-toracica 
dei Jh Se-0m tÌria“ o  due IiJ1ee’ che seguano i margini anteriori 
a h- le muscolisterno-cleido-m astoidei, limitiamo una zona triangolare 
i. dSe ' ’ ' / d i « ,  che corrisponde alla parete anteriore del collo. Se nel 
j- P°  ,( Í questa parete tiriamo una linea tras versa, a livello del- 
ioidl° »  divideremo due regioni: la sopraioidea e la sotto- 
r i o r e  1 ir  nte .Una linea che, per ciascun lato, dal contorno poste
c i .  c e 1 aP°fisi rnastoide scenda sulla porzione acromiale della 
ira [ 7 °  a ’ se£uendo Plesso a poco il margine laterale del muscolo 
0 n Z1°  \hneQ mastoido-acr orni ale), noi isoliamo la regione posteriore

lun^ ra.C|" esta 1ÌQea che segue il trapezio e la precedente, disegnata 
g ° d  m a c in e  anteriore del m uscolo sterno-cleido-mastoideo, rimane 

line1)1 < Sa ^  pare*e laterale del collo. Su questa parete, mediante una 
e,‘ che dalla clavicola, salendo lungo il margine posteriore del
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m uscolo stem o-eleido-m astoideo, vada a ricongiungersi ad angolo con 
la  parte alta della linea mastoido-acromiale, noi distinguiamo due 
region i: la carotidea  o sterno-cleido-mastoidea e la sopraclavicolare. 
Per modo che nel collo noi studieremo tre regioni impari : la sopru- 
ioidea, la sottoioidea e la  nucale, e due regioni pari: la carotidea e 
la sopraclavicolctre.

Nello sviluppo del collo bisogna distinguere la parte posteriore, che, compreu 
dendo la colonna vertebrale ed il midollo spinale, é già formata quando non esiste 
traccia della parte anteriore. Questa corrisponde ai quattro arch i b ra nch ia li, irti cui

Fig. 23.
Embrione umano della quarta setti

mana, della lunghezza (nuco-coc- 
cigea) di 4 rom.; tolto dall’utero di 
una suicida otto ore dopo la sua 
morte.

Os hyoid.
Fig. 24.

Embrione umano della metà della quinta 
settimana, lungo 9 millimetri.

-IV, [archi branchiali, separati dalle fessi.re branchiali. V » I ai sviluppa la mandibola, da 11 l'osso ioide (hisnnn.).

.si trovano le fessure branchiali, di cui l’ ultima è situala sotto il quarto aroo. Giacché 
il primo arco (arco m andibo lare) ed il secondo (arco ioideo) si sviluppano anterionnento 
p iÌ  degli altri due (a rch i b ranch i,d i), ne  risulta che questi ultimi vengono come nascosti 
in una fossa aperta all’esterno, che dicesi sin«« cermcalis. So il pruno arco contri
buisce a formare la parto inferiore della faccia e gli ultimi due rimangono nascosti, 
ne se "no che solo il secondo arco serve a ricoprire il oollo. Il seno cervicale rappre- 
senta'una fossetta delimitata in alto dal secondo arco, in basso dalle formazioni de 
tronco e che ha nel fondo i due ultimi archi branchiali con le fessure che li dividono. 
Questo seno viene ricoperto dal cosiddetto opercolo b ranchia le , che si stacca dal mar
gine posteriore del secondo arco e si fonde con la parete laterale del corpo. V, sono 
fistole laterali del collo, che rappresentano un seno cervicale rimasto aperto.

Il primo arco branchiale darà l 'in cu d in e , il m arte llo  dell’orecchio e la cartilag ine  
d i Meckel attorno a cui si sviluppa il mascellare inferiore; il secondo arco darti 1 «pe
lisi s i  ¡Ioide del tem porale, il ligam ento s tilo -io ideo  e lo piccole cerna d e ll osso io id e , 
terzo non diviene cartilagineo che nella sua parte anteriore, la quale si unisce a 
quella del lato opposto e formerà il corpo e lo g ra n d i corna d e ll’ osso ioide. La p o 
zione posteriore del terzo arco contribuisce a formare le pareti laterali del collo 
della faringe. Il quarto arco h  nell’uomo molto rudimentale e formerà la tiroide e, 
insieme con la porzione posteriore del precedente, le pareti laterali del collo. Le les
sare tra gli archi sono rappresentate da depressioni dell’ ectoderma (fossa  ectoderm i«') 
e dell’ endoderma (fossa  endodermxca). Alla fine del secondo mese sono tutte oblile
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“ " 2 ?  qumdl’ C0rri8p0udtì u tia« °  m  corpo embrionali! dove il mesoderma 
noa s. delamma m somato-pleura e spi»nono-pleura e nou y’ è cìtHì S Z
rag-ione per cui gli organi contenuti (faringe, esofago, laringe, trachea tiroide) eon’ 
traggono rapporto con le pareti soltanto mediante connettivo.

Regione sopraioidea. W

baSl 1Ìfln Ì!a t r Ìn aU°  (k  UUSegmento della linea cervico-facciale; in 
m i i ,  nto nea f egnatil a 1ÌVeUo deI1’0SS0 ioide; ^feralmente dai 
2 l “ t7 1 * *1? a  muSCOh sterno-cleido-mastoidei perii tratto com - } reso tra le due linee precitate.

Così limitata, ha figura trapezoide e risulta formata di due piani 
m ^ g t a l e  e T aHro verticale, formanti un angolo che si a iegua

UO-d ferita infertajaejripiano verticale della 
delia -  m -ringe; nel piari°  orizzontale giunge nel pavimento 
¡ rSn^T- c u  regl0ne si rende uniformemente convessa nei soggetti 

un  i ìnhltrazione adiposa è considerevole.

s ib i l i 'r * ‘leÌlM f T Ì0He' “  G u m  È Piutt08{°  spesstt e facilmente esten- 
foliVcf'. -,w U0< 0 e sudoriPare e sebacee, e, nel maschio, contiene folti 
ronfi. 1 p.' I ^ innervata dal nervo sottocutaneo superiore, che appa- 

I ente deriva dal settimo paio dei nervi cranici ed in realtà dai 
piesso cervicale.
e C<?NN™ f q  sottocutaneo. È divisibile in d u e  strati: uno adiposo 
den - f - .  Cllare' In qUeSt°  conneUivo’ nelle persone pingui, si 
lam- a 11 grasso; che costituisce il doppio o triplo mento. Il foglietto 

inoso, che costituisce la cosiddetta fascia superficialis, si sdoppia

i Unii tl i ' ;  T N,r  S * * * * *’ mC,da la cute lun« °  11 li,,lite superiore della regione e lungo
due tao-li" !  ii V®la S1 arrovesci ver8° 1,0830 ioide in un unico strato. Quindi, facendo
«onnotHvr, i hnea medlana che i80lin0 uei mozzo un piccolo triangolo di tessuto
Parare i a >  T ® 6 baSS° ’ si ,av01'0rà> ia una metà della regione, a scopo .li pre-
con onPSfn 0 Ì0g !6Ul.del connettivo sottocutaneo, l’adiposo e il lamellare, e, insieme
lamina II ’ 11Pellicciaio ; mentre, nell’ altra metà, si potranno togliere in una sola
>n tal m, -levamento di qnesti strati avverrà nel senso medio-laterale. Scoperto,
filandola' ^  pian° aPonevrotico, si aprirà, da nna parte, la guaina che avvolge la
ii.lerisc " ^^mascellare, distaccandone con delicatezza il foglietto superficiale che
Porti, e  7  in 1 slandolari e si metterà a nudo il corpo della glandola eoi suoi rap
inante a] j  1 altra, si potrà isolare del tutto la glandola lasciandola sospesa mobil- 
mnscolar q *  <U Whartcm 6 discoprendo, dopo aver tolto l’aponevrosi, il piano 
gloS80-: *• ^  questo piano rieseirà quindi facile metterò a nudo il triangolo ipo- 
arteri i'u j,00 ° SC01>rire’ meidende l’ io-glosso nell’aia del triangolo, il tronco della



120' Anatomia umana topografica

per comprendere la porzione alta del muscolo pellicciaio. T due pel
licciai convergono in  alto, e sul margine osseo del mento, qualche 
volta, incrociano le loro fibre più mediali. Le ferite che raggiungono 
questo strato tendono, per la presenza del pellicciaio, ad arrovesciare 
in dentro i loro  margini.

A ponevrosi cervicale superficiale . In questa regione presenta la 
particolarità di sdoppiarsi per avvolgere la glandola suttomascellare. 
Il foglietto superficiale di questo sdoppiamento s ’ impianta al margine 
inferiore del mascellare, il foglietto profondo alla linea miloide interna. 
Sul foglietto superficiale di questa guaina si trovano non di rado 
alcuni piccoli gangli linfatici.

P ia n o  m uscolare. È c o s t i tu i to  d a i m u s c o li che  fo rm a n o , pe r c ia s c u n a  
m e tà  d e lla  re g io n e , i l  triangolo digastrico-mascellare e, n e l m ezzo, i l  
triangolo digastrico-ioideo.

Ciascun triangolo digastrico-mascellare ha, per base, il bordo della 
mandibola e, per lati, i due ventri del muscolo digastrico del collo. Il 
ventre anteriore raggiunge l ’ impronta digastrica ilei mascellare, il 
ventre posteriore l ’ incisimi digastrica dell’ apofisi mastoide." Insieme 
col ventre posteriore procede il muscolo st.ilo-ioideo. Il tendine me
diano del d igastrico s ’ impianta, mediante un anello fibroso, all’ osso 
ioide. Nell’ aia di ciascun triangolo digastrico-mascellare compari
scono il m uscolo m ilo-ioideo ed il muscolo io-glosso. Il triangolo è  
importante perchè contiene la glandola soltomascellare, la quale 
poggia sul muscolo io-glosso, occupando cosi la porzione laterale del 
triangolo. La glandola è chiusa in una loggia osteo-fibrosa formata 
dalla porzione laterale dell’ arco della mandibola e dallo sdoppiamento 
dell’ aponevrosi cervicale. La parete profonda della loggia è la meno 
robusta, al punto che la loggia  può considerarsi aperta in corrispon
denza dell’ interstizio che rimane tra il muscolo m ilo-ioideo e l’ io - 
glosso. I due muscoli si allontanano tra di loro a misura che lasciano 
l ’ osso ioide. Per questo iato la loggia sottomascellare com unica con 
la loggia  sub-linguale. La glandola in molti casi avanza i limiti del 
triangolo, com e risulta da osservazioni ripetute del Soffianti ni e del 
Bovero. La glandola ha la forma di un ovoide schiacciato nel senso 
delle facce, e non aderisce, se non m olto debolmente, alle pareti con 
le quali ha rapporto, ragione per cui il chirurgo può spostarla facil
mente ed abbassarla neH’allacciatura dell’ arteria linguale. Dal suo 
polo  anteriore emana il dotto di W harton, il quale incrocia il limite 
esterno del m ilo-ioideo, e passa al disopra del medesimo per raggiun
gere la corrispondente caruncola salivare. Molte volte il dotto emana 
dalla superficie mediale della glandola insieme con un diverticolo della 
glandola,che Sappey considera come costante: diverticolo che abbraccia 
il margine posteriore del m uscolo m ilo-ioideo. Nel suo polo posteriore 
la glandola è intaccata dal passaggio dell’ arteria mascellare esterna, e 
contrae rapporto col tronco venoso tiro-linguo-facciale. Insieme con
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la glandola sono a considerarsi piccoli groppi di linfoglandole com
prese anch’esse nella loggia sottomascellare. Yre ne sono alcune tra 
il foglietto superficiale dell’aponevrosi ed il margine supero-laterale 
della glandola ed altre tra la glandola ed ¡1 piano muscolare pro
fondo. R icevono i linfatici della faccia, delle gengive e del pavimento 
della bocca.

ir) ciascun triangolo digastrico-mascellare vediamo passare il nervo 
grande-ipoglosso, il quale s’ incurva sul muscolo io-glosso per nascon
dersi sulla faccia profonda del museolo'milo-ioideo. Questo passaggio 
ilei nervo limita nell’ aia del grande triangolo digastrico-mascellare 
un piccolo spazio triangolare, che denomineremo triangolo ipoglosso- 
toideo o di Tlneter. L’ apice di questo triangolo, che può considerarsi 
come la porzione apicale dei grande triangolo in cui è compreso, è 
sull’ osso ioide. L ’aia è fatta dal muscolo io-glosso. Questo piccolo 
triangolo è da notarsi, giacché, se s ’ incide il muscolo io-glosso in 
questo tratto, si scopre l ’arteria linguale. È questo il processo che si 
segue per allacciare 1 arteria. La vena linguale rimane invece al disopra 
del m uscolo e cammina insieme col nervo grande-ipoglosso.

1 due triangoli digastrico-mascellari limitano nel mezzo un altro 
spazio triangolare detto triangolo digastrico-ioiMo o regione sopra- 
ioidea mediana (Tilleaux). Questo triangolo ha per base l ’osso ioide 
e per lato i due ventri anteriori del digastrico.

L aia di questo triangolo è costituita dal muscolo milo-ioideo, che 
Può presentare nel mezzo un rafe tendineo. Nell’àmbito di questo 
Ciangolo si trovano piccoli nodi linfatici, i quali raccolgono i 
linfatici del labbro inferiore, del mento e del tratto mediano delle 
gengive. Possiamo così spiegarci come siano frequenti le adertiti 
sopraioidee.

Al disopra del muscolo milo-ioideo, che chiamasi anche dia- 
phramma oris , si trovano, nel mezzo, due nastri ni muscolari che 
corrispondono ai Diascoli, genio-ioidei; e, al disopra di questi, i due 
muscoletti a ventaglio detti genio-glossi, che servono a mantenere la 
‘.tigna Petratta in avanti. Lateralmente a questi muscoli, sempre al 

| 1 sopra del diaphramnia oris, troviamo le logge sottolinguali con 
e formazioni che {lassano per raggiungere la lingua (nervo linguale,
U er*a filetti motorii deI grande-ipoglosso e dotto di

diarton, che qui, il più delle volte, riceve la confluenza del dotto di 
artolini proveniente dalla glandola sottolinguale). Su tutte queste 

'umazioni passa a guisa di coperchio la mucosa del pavimento della 
tocca, e noi ne abbiamo fatto cenno parlando della parete inferiore 

doli a bocca.
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Regione sottoioidea. W
È limitata in alto dalla linea che segue l ’osso io ide; in basso 

dalla forchetta dello sterno; lateralmente dalle linee che seguono i 
margini anteriori dei due muscoli sterno-cleido-mastoidei. La regione 
assume la forma di un triangolo allungato ad apice tronco in basso; 
e si presenta ordinariamente convessa nel senso trasversale.

Dall’ alto al basso, scorrendo col dito, si possono sentire le seguenti 
note anatom iche: la sporgenza dell’osso ioide, la depressione corri
spondente alla membrana tiro-ioidea, l ’angolo della cartilagine tiroide, 
che sporge or più or meno, la depressione del ligamento crico-tiroideo, 
il tubercolo della cricoide, i primi anelli tracheali con l ’ istmo della 
glandola tiroide, la sporgenza longitudinale della trachea e. in ultimo, 
la fossetta sternale.

Nella donna e nei bambini le sporgenze delle formazioni cartila
ginee sottoposte si rivelano meno.

Strati d e lla  re g io n e . —  C u t e . È  s o t t i le ,  s p o s ta b ile , h a  g la n d o lo  
sebacee e s u d o r ip a re ,  ed è in n e rv a ta  d a i n e r v i : s o tto c u ta n e o  m e d io  

|  e d  in fe r io re ,  ch e  d e r iv a n o  d a l la  b ra n c a  tra s v e rs a  d e l p lesso c e rv ic a le , 
i I n  a lc u n e  d o n n e  è s o lc a ta  tra s v e rs a lm e n te  (collana Veneri*).

Connettivo sottocutaneo . È divisibile in due strali : uno adiposo 
e  l ’altro lamellare. Quest’ ultimo strato involge a guaina il pellicciaio. 
Nel connettivo sottocutaneo vediamo scorrere le due vene giugulari 
anteriori. Queste vene, che raccolgono piccole vene della regione 
sopraioidea, scendono seguendo presso a poco i margini anteriori 
dei muscoli sterno-cleido-mastoidei e, giunte un dito trasverso al 
disopra della forchetta dello sterno, perforano l ’ aponevrosi superficiale 
del collo  e si dividono in due rami : uno mediale che si anastomizza 
con quello dell’ altro lalo formando Varco venoso del giugolo e l ’ altro 
che va a shoccare nella giugulare interna. Non di rado in questo 
connettivo ed in corrispondenza della cartilagine tiroide si può riscon
trare una borsa sierosa : è la  borsa pre-tiroidea del Béclard. 1
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( 1 )  D i s s e z i o n e . S’ incida la culo a scopo di poterla sollevare a fini sa di pagina 
di libro da un muscolo sterno-eleido-iuastoidoo all’ altro (preferibilmente da sinistra 
a destra). Il connettivo sottocutaneo può prepararsi nello stesso senso separandolo 
nei suoi due foglietti e lasciando connesso il pellicciaio al foglietto profondo: sarà 
così possibile risparmiare i rami superficiali del plesso cervicale, ebe rimangono 
annessi al lato dove il connettivo resta arrovesciato, cioè a destra. Giunti sulle apo- 
nevrosi si lascierà nel mezzo una listerella strettissima ebe comprende la lin ea  a lb a , 
e si solleverà, da una parte, nel senso medio-laterale l ’aponevrosi superficiale sino al 
margine dello sterno-mastoideo per scoprire l ’ aponevrosi media ; mentre, dall’ altra, 
con un taglio più profondo si distaccheranno insieme e nello stesso senso le due 
aponevrosi e si scopriranno i muscoli sottoioidei e le formazioni mediane del collo. 
Su questo stesso lato, che sarà il sinistro, si possono ora ricercare i vasi che 
vanno alla glandola tiroide ed i nervi destinati alla laringe : il laringeo supcriore 
e l ’inferiore.
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Le vene superficiali s inturgidiscono quando sono compresse quelle 

profonde. Le guaine, che le vene del collo ricevono dalle aponevrosi, 
ci spiegano perchè, nelle ferite delle medesime, è da temersi l'entrata 
dell’ aria.

.1 r i .  a n o in iv i. T h y m u s

Hit- 25. — Se zi ou c mediana del eolio, in un fanciullo di sei anni (Mkrkel).

V«r(. coll.

Ixthm us ni nini. 
Ih yr .

A ponevrosi cervicale superficiale. Passa da un margine anteriore 
j, altl-o dei due muscoli sterno-cleido-mastoidei. In alto aderisce sul- 

osso ioide e trapassa nella regione sopraioidea : in basso s ’ inserisce 
margine anteriore del manubrio dello sterno. Sulla linea mediana 

et collo aderisce per breve tratto all’apon evinsi media e costituisce 
a cosiddetta linea alba del collo.

A ponevrosi cervicale media. S’ impianta in alto all’osso ioide e 
T10n avanza in maniera distinta nella regione sopraioidea; in basso 
IaSgiunge il margine posteriore del manubrio dello sterno e limita
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con la superficiale uno spazio triangolare (spatium intraponevroticum  
suprastem ale di Gru ber) in cui v ’ è del connettivo e qualche ganglio 
linfatico (Unfoglandolesoprasternali). Lateralmente l ’ aponevrosi, come 
vedremo, sorpassa la regione e raggiunge i m uscoli omoplata-ioidei.

Strato  muscolare. È fatto dai muscoli sterno-ioidei, sterno-tiroidei, 
Uro-ioidei e dalla parte alta dei muscoli omoplata-ioidei. 1 due muscoli 
sterno-ioidei, venendo dalla l'accia posteriore del manubrio dello sterno 
e dalla capsula fibrosa dell’ articolazione sterno-clavicolare, convergono 
verso l ’ osso ioide; i due muscoli sterno-tiroidei, venendo dalla l'accia 
posteriore del manubrio dello sterno e dalla faccia posteriore della 
prima cartilagine costale, divergono alquanto per raggiungere la linea 
obliqua della cartilagine tiroide. Ne risulta cosi, nel mezzo, uno spazio 
losangico, nel quale si penetra d’ ordinario perla  tracheotomia. 1 due 
muscoli tiro-ioklei prolungano in alto i muscoli sterno-tiroidei,

I due muscoli omoplata-ioidei si affacciano in questa regione per 
il solo  ventre anteriore. Tutti questi muscoli sono innervati da filetti 
che derivano dall’ anse dell' ipoglosso. la quale è fatta da rami che 
appartengono al plesso cervicale; e sono avvolti in sottili guaine 
aponevrotiche, dipendenza dell'aponevrosi media del collo.

FORMAZIONI MEDIANE DEL COLLO

Asportato il piano muscolare, mettiamo a nudo la laringe con la 
trachea, l’ esofago e la glandola tiroide.

Laringe.
La laringe nella sua forma totale assomiglia ad un prisma trian

golare con la base in alto verso l ’ osso ioide a cui è legata mediante 
il lì (/(intento tiro-io ideo (1) e con l'apice in basso che si continua 
con la trachea mediante il ligamento crico-tracheale. La faccia poste
riore della laringe con i suoi margini laterali guarda in faringe; le 
facce laterali ed il margine anteriore sporgono nqlla regione sotto- 
ioidea, al punto che qualche autore consiglia di farne una regione a 
sè: regione laringea. Le vertebre cervicali che vi corrispondono sareb
bero le Ire ultime, ma l ’ organo è molto m obile e si abbassa e si innalza 
come si flette e si estende la colonna cervicale. Egualmente, quando 
emettiamo un suono, la laringe ascende in alto quanto più si eleva il

(1) Tra questo ligamento e l ’ osso ioide trovasi ima b o r s a  m u co s a , il cui igromii 
può simulare un gozzo. Qnesta borsa, detta anche borsa sierosa del B uyer, o bursa 
m. th yrev lsyoU le i, è prodotta dai continui movimenti della laringe negli atti della 
deglutizione. Non di rado, sulla superficie anteriore della membrana tiro-ioidea, si 
6ono trovate due o tre piccole glandolo linfatiche.
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tono; ed è facile comprendere come debba seguire i movimenti della 
faringe. Per questa ragione i comuni tegumenti che la coprono vi 
aderiscono poco, e si può formare in essi la borsa mucosa sotto
cutanea della prom inenza laringea. Un’arma da punta d ie  si affondi 
sagittalmente sotto l ’osso ioide attraverserà prima il ligamento tiro- 
ioideo. passerà quindi per quel piccolo spazio, ricolmo di adipe, che 
è compreso tra il ligamento tiro-ioideo in avanti, l'epiglottide in dietro 
ecl il ligamento io-epiglottico in sopra; sfiorerà l ’epiglottide e pene
trerà in faringe.

Se Tarma penetrasse al disotto della cartilagine tiroide, attraver
serà il ligamento erica-tiroideo o conoide e giungerà nello spazio 
ipoglott.ideo della laringe. Sul pomo di Adamo, che corrisponde 
all’angolo della cartilagine tiroide, noi possiamo approssimativamente 
determinare rim pianto delle corde vocali vere sé fissiamo il punto 
medio dell’altezza dello spigolo tiroideo, misurato dal margine infe
riore al punto piti basso della incisura mediana del margine superiore 
della cartilagine tiroide (Taguchi). Avremo così determinato anche la 
posizione della glottide vocale o vera, la quale, in Rapporto alla colonna 
vertebrale, si trova a livello della 5a vertebra cervicale o del sottoposto 
disco intervertebrale.

Organizzazione della laringe. —  All'organizzazione di quest’organo vocale par
tecipano cartilagini di varia natura, ligamenti, muscoli, articolazioni, vasi, nervi ed 
una mucosa, die è la piti sensibile tra le mucoso del corpo.

Lo cartilagini vero o ialine sono: la tiro id e , la cricoide e le ca rtila g in i a riteno id i. 
no iibro-cartilagini : l ’ ep ig lottide, io ca rtila g in i del S an lo rin i e quello del Wriéberg 

°. meglio, del M orgagni.

La tiroide risulta formata di due metà, elio si saldano a scudo nella linea mediana 
juei .¡ante un piccolo pezzo intermedio (cartilag ine  del liem baud) che non si fonde ooi 
■' 01 ali se non molto tardi, quando tutta la cartilagine subisco l 'ossificazione. Sulla 

superficie esterna di ciascuna metà si nota una cresta obliqua in basso ed in avanti 
■ '«e« obliqua), sulla quale s'impiantano i muscoli sterno-tiroideo e tiro-ioideo o vi 
-■ungono fibre del costrittore inferioi-e della faringe. La superficie interna è liscia e 
non ci presenta nulla di notevole. Nel mezzo del margine superiore si nota un’inci- 
u>a, su cni si attacca l ’apice dell’epiglottide. Il margino inferiore si svolge ad S 
a lca‘ f* "targino posteriore, quasi perpendicolare, si prolunga in alto nel grande 

<»no od in basso nel piccolo corno. Nel seno dell’angolo della tiroide s’impiantano le 
rcuuta anteriori dello corde vocali, e qui possono trovarsi due piccolo cartilagini 

sosamoidi. —  La cartilagine cricoidea ò a forma di anello ; ed è situata ai disotto della 
cedente. L ’anello il stretto anteriormente, mentre, posteriormente si espande nella 

osiddetta p ia s trin a , nel cui limito supcriore si svolgono due faccette articolari a 
■jjcgmento di ovoide. Sulla superficie esterna dell’anello, e di lato, si notano duo altre 

ette articolari per le piccole corna della tiroide. Tra il margine superiore dei 
m-anello anteriore e la tiroide si stende il ligamento erico-tiro ideo  o conoide. 

c 0 ^ ue cartilagini aritenoidi hanno ciascuna la forma d’una piramide triangolare 
... u a *)ase poggiante sulla piastriua della cricoide e con l ’apice in alto. L ’apice
JatorT° dietro. Dello tre facce, la mediale è piana e guarda quella dell’opposto

Va«
a'e, il processo muscolare. Sull’apice di eiasouna aritenoide si trova la cartilagine

. ........ - v- v- , 7 v « m i
1 a, lat-a le  è sinuosa e guarda in fuori ed in avanti, la posteriore è concava.
' angolo anteriore della baso costituisce il processo vocale; l ’angolo infero-late- 
‘e, il processo muscolare. 

u Santorini o corniculata.



L’epiglottide ha la forma di una foglia di ulivo con il margine alquanto arroton
dato. È diretta da basso in alto e da avanti in dietro, e con l ’ apice è attaccata all’ in- 
oisura superiore della cartilagine tiroide. La superficie superiore 6 a forma di sella, 
cioè concava nel senso sagittale e convessa trasversalmente. La superficie inferiore 
ha curvature opposte.
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Fig. 26. — Cartilagini e ligamenti Fig. 27. — Cartilagini e lìgamentl
della laringe, dall’avanti. della laringe, dal l’ indi etro.

Fig. 28. —  A, osso ioide, con : a ,  grandi corna; a ', piccole corna. —  B, cartilagine tiroidea. —  C, cartilagine 
ericoidca. —  D, trachea. —  i, membrana liro-ioidea. —  2, ligamenti tiro-ioidei laterali, con 3, nnclei cartilaginei 
contenuti nel loro spessore. —  4, V, orlimi per il passaggio dei vasi laringei superiori. —  5, membrana crlco-tlroide*. 
—  6, articolazioni erico-liroidee laterali. —  7, unione della crieoide colla trachea.

Fig. 27. — A, osso ioide. — B, cartilagine tiroidea, con : b, sue corna superiori; b>, sue corna in ferio ri.—  
C, cartilagine cricoidea.—  D, cartilagini aritenoidee. — E, cartilagini di fiantorini. — F, cartilagine epiglotlica.— 
fi, trachea. —  J, ligamenti tiro-ioidei laterali, con i ’ , loro nncleo cartilagineo. — 2, membrana liro-ioidea, con 2', ori
fizi i per l ’arteria laringea superiore. — 3, ligamento tiro-epiglottiro. — 4, ligamenti tiro-aritenoidei inferiori. — 
5, articolazioni o ligamenti crico-aritenoidei. — 8, articolazioni e ligamenti crico—tiroidei laterali, con a, loro fasci 
ascendenti, ed a', loro fasci discendenti. — 7, unione crlco-tracbcale (Testut-Jacob).

LtGA.vrF.NTi. Questi servono, o a riunire la laringe con gli organi sovrapposti e 
sottoposti, o a congiungere tra loro i varii pezzi cartilaginei della laringe.

I ligamenti tiro-ioidei sono in numero di tre, uno medio e due laterali. Il liga- 
mento tiro -io ideo  vinàio  è largo, e dicesi anche membrana o ttu ra to r ia  la ry n g is ; riempie 
lo spazio ohe resta tra il margine superiore della tiroide e l’osso ioide. Non s’ inse
risce al margine inferiore del corpo dell’ osso ioide, bensì al suo margine superiore, 
al quale rimonta passaudo in dietro della superficie posteriore di questo corpo. Or, 
come questa superficie è concava, così tra esso e il ligamento rimaue uno spazio, nel 
quale ascende la borsa mucosa (borsa mucosa sottoioidea). I due ligamenti t iro -io id e i 
la te ra li sono cordoni arrotondati che riuniscono le corna superiori della tiroide colle 
grandi coma del ioide, e spesso contengono un nucleo fibro-cartilagineo (corpm eulum  
tr it ice u m ). Dall’osso ioide si stacca inoltre un ligamento che raggiunge la faccia ante-
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riore dell’ epiglottide dove il terzo superiore si unisco coi due terzi inferiori : è il 
ligamento io ideo-cp ig lottico.

Il ligamento crico-trachealc riunisce il margine inferiore della cricoide col primo 
anello cartilagineo della trachea. A questi, ohe sono estrinseci, seguono ora g V in tr ìn -  
seci, (dio sono: i ligam enti e rica -tiro ide i la te ra li eapsulari, che connettono le corna infe
riori della tiroide nell’ articolarsi con le faccette laterali della cricoide. È una vera 
articolazione, che può considerarsi come una diartrosi planiforme con sinovialc. 
Quando si ammala, si ha l ’ a r tr ite  e rica -tiro idea.

Il ligamento crico -tiro idco  medio, o conico, congiunge il margine inferiore della 
tiroide col margine superiore dell’anello anteriore della cricoide. È composto preci- 
puameute di libre elastiche, e quindi possiede il colorito oarattoristico dei ligamenti 
gialli. Qualche volta è coperto da due o tre linfoglaudole, indicate dall’E n gel , che 
raccoglierebbero i linfatici della porzione sottoglottica della laringe.

I ligamenti crico-ariteno ide i sono anche eapsulari e riuniscono mobilmente le basi 
delle anteuoidi con lo faccetto articolari del margine superiore del semi-anello poste
riore della cricoide. L ’articolazione è una condilartrosi, che, quando si anchilosi», 
produco immobilità dolía corrispondente corda vocale.

II ligamento tiro -ep ig lo ttico  è robusto ed attacca l’ apice dell'epiglottide all’ incisnra 
superiore della tiroide. Vi è inoltre il ligamento crico-corn icu la to , o ad ips ilon , il 
quale con la branca nuica. s’ impianta alla cresta mediana della piastrina della cri- 
ooide e con lo due branche divergenti raggiungo le cartilagini del Santoriui. La 
mucosa della porzione chiusa della faringe vi aderisce.

La laringe possiede inoltre alcnne pliche di mucosa, che gli antichi consideravano 
corno ligam enti fa ls i .

La mucosa che gittasi dalla baso della lingua sulla superiicie anteriore dell’epi- 
g o me forma tre pliche, conosciute col nome di ligam enti g losm -ep ig lo ttic i. La plica 
media supera le laterali por robustezza od altezza o racchiude un fascette di fibre 
elastiche chiamato f re n u lo  d e ll’ ep ig lottide.

■ T'a mucosa dell'epiglottide, dai margini laterali di questa, si conduce all’apice 
e e cartilagini aritenoidi, prodneendo duo pliche, ligam enti ep ig lotto-aritenoideì, o, 

D'eg;K), a r i-e p ig lo tlic i, i qnali limitano l’ entrata della laringe (ad itus ad laryngem ).
en ro di queste duplicature giacciono nascoste le cartilagini bastonciniformi del Mor- 

gagui’ a cui asse longitudinale incrocia verticalmente il margino libero del ligamento. 
 ̂ 1 ’ Scoli della. LARINGE. Sono tutti pari, tranne il muscolo interaritenoideo
lasverso. Nella superficie esterna della lariugo troviamo i seguenti muscoli:

11 eneo-tiro ideo. Nasce dal segmento anteriore dell’anello cricoidèo e si porta 
j  'diamente in alto ed in fuori, per inserirsi al margine inferiore della tiroide.
 ̂no ina la tiroide in basso od in avanti e così, allontanando l’angolo rii questa earti- 
agine dalle Aritenoidi, distende le corde vocali.

«1 11 ^  c r{BO' aritenoi,1eo posteriore. Nasce dalla superficie posteriore della piastrina 
2 a cricoide, e, con fibre convergenti in alto ed in fuori, termina al procosso musco- 
ft)1 6 1,386 dell’tótenoide del sno lato. Ruota qnesta cartilagine, volgendone in 

011 I]!ln®’<do antoriore e dilata così la glottide, 
lat i c, ‘ co' aritenoi(ìeo la te ra le . Prende origine dal margine superiore della parte 

era e della cricoide. È coperto dalla lamina della tiroide, che bisogna asportare 
eess°S80rVar'0’ POTtan<ìos' obliquamente in alto ed in dietro, si attacca al pro
di! ° ,ma800'are della base dell’ ariteuoide, confondendo la sua inserzione con quella 

5 « i  co-ari tono ideo posteriore, del quale è l’ antagonista. 
a .. muso°li ariteno ide i o b liq u i si portano in direzione obliqua da una cartilagine 
s . n°>de all’altra, incrociandosi ad X. Sotto di questi vi ft un sistema di fibre rnn- 
uj aU c*"!> dirigendosi trasversalmente da una aritouoide all’ altra, costituiscono il 

SCO] o in te ra riteno ideo trasverso, eh’è il solo impari, 
tan I * ■ lnt:orno della laringe troviamo inoltre il muscolo tìro-ariieno ideo, ohe, inipian- 
dietrT' 8" ^ aco' a posteriore della tiroide in prossimità dell’angolo, procede verso 

Per impiantarsi al margine laterale della aritenoide, La parte più mediana di
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questo muscolo sporge, nel labbro dello cordo vocali vere, le quali, anche per questo, 
si distinguono dalle corde vocali false, che non contengono libre muscolari. Questa 
porzione mediale rappresenta il vero muscolo vocale, le cui fibre dall’angolo rien
trante della tiroide vanno al processo vocale delle aritenoidi. 1 muscoli tiro-ari to
no idei, contraendosi, restringono la glottide, mentre il muscolo vocale tende il 
labbro vocale della corda aumentandone la consistenza, ed ha precipua importanza 
nella fonazione..

Cavità della laringe. L ’ orifizio superiore della laringe è rivolto 
verso la faringe. Questo aditus laryngis è limitato, in avanti, dall’ epi
glottide; sui lati dalle pliche ari-epiglottiche e, in dietro, dall’apice 
delle cartilagini aritenoidee. In fuori di ciascuna plica ari-epiglottica 
v ’è la fossetta navicolare (recessus pyriform is) che ha per limite late
rale la lamina della cartilagine tiroide. A ll’ esame laringoscopico di 
questo aditus vediam o, a guisa di un cercine sottile e liscio, il mar
gine dell’epiglottide e, verso dietro, su ciascun lato della linea mediana, 
il p iccolo tubercolo della cartilagine del Santorini, e, più in fuori di 
questo, un altro tubercolo che circonda l'estremità supcriore della 
cartilagine del Morgagni. Questo secondo tubercolo non sempre è ben 
visibile. Oltrepassato l ’ aditus scendiamo nello spazio sopra glottide» o 
vestibolo della laringe, che ha la forma di un tubo compresso trasver
salmente, il cui lim ite inferiore vien rappresentato dallo spazio com 
preso tra le corde vocali false. La parete anteriore del vestibolo è 
fatta dalla superficie posteriore dell’epiglottide, la quale, rivestila dalia 
mucosa, si presenta convessa nel suo terzo superiore, concava nel suo 
terzo medio cd ancora convessa nel suo terzo inferiore. Qttest’ ultima 
convessità, che sporge di più, costituisce il tubercolo epiglottico o tuber
colo del Czermack. Lungo le pareti laterali, che sono fatte dalla lamina 
interna di ciascuna plica ari-epiglottica, notiamo il rialzo della carti
lagine bastoncini forme del Morgagni. Tra questo rialzo ed il contorno 
laterale della parete posteriore del vestibolo, costituita dalla parte alta 
delle due aritenoidi, si disegna una piccola gronda, ch ’ è il philtrum  
'ventricidi del Merlici. L ’ estremità inferiore di questa gronda sbocca 
tra le due corde vocali a ll’estremità posteriore del ventricolo del 
Morgagni.

A l vestibolo seguono le corde vocali superiori, che limitano mediai* 
mente la glottide falsa  o rim a del vestibolo, ed hanno, lateralmente, al 
disotto di sè, il ventricolo del Morgagni. È per questo che vengono 
anche dette pliche ventricolari. Sono pliche di mucosa che dalla parte 
più alta dell’angolo della tiroide raggiungono l ’ estremità inferiore 
della cartilagine del Morgagni, e, poiché non hanno facoltà di vibrare, 
non meritano il nome di corde vocali. A ll’ esame laringoscopico si 
mostrano di un colorito roseo più o  meno vivace, che contrasta con 
il colore bianco delle corde vocali vere.

Segue il ventricolo della laringe, cioè la piccola cavità che da ambo 
i lati s ’ interpone tra le pliche ventricolari e le corde vocali. Sono più

128
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s c i p p a t e  nelI’ « ° ,n °  che nella donna, e.portano il nome del Hórgagni

ve Irieok) sTT ni f . descriUe ndla lar&  del maiale. Ciascun
lunnata eh i ™ T , !  te$ rraente in ™ a fenditura, più o meno svi- uppala ohe verso 1 alto può prolungarsi nella spessezza della .dica
ari-epiglottica. E questa l ’appendice del ventricolo, eh'e l ’omolooa

<t t m i  S  1 Vertir )0  Che 8Ì rÌSCOr,tra in alcuue scimmie. I a £  
annare di fn q" a ? .^ ascuTn ventricolo s ’apre nella cavità della laringe 
‘ f P dl forma elllttlca- Le estremità anteriori delle due fenditure si

i 'ig . 28. —  Immagini- biringoscopie.a normale (Tkstut-Jacob).

■Sanlorlnil —  'r 'o “ ^ n iirT in i ' . l,ons‘.ll1a U'iSTnale. —  E, cpiglnllide—  S.p., rcwssi piriformi. - VV, cartilagini di 
•C - *• *■ . «n to  ioS É sin isZ  - n ic a l " '. " " 1 rr ic# id e - ~  C ' V ‘ mnU « « • « .  -

l'uioiscono d ’ ordinario nella linea mediana al disol lo della punta del- 
epigiottide; e ne nasce cosi una piccola fossetta mediana, ch ’è la 

fovea centrale del Merkel.
Le corde vocali inferiori o vere (plicae vocales) sono due pliche 

discolo-membranose, che dal seno dell’angolo della tiroide raggiun
gono ¡1 processo vocale delle cartilagini aritenoidi. A ll’esame laringo- 
^copieo appaiono com e due nastrini di un colorito bianco-tendineo, 
^ e eonvergono innanzi e divergono nel loro attacco posteriore. Spor- 
j?01’ 0 Più nella linea mediana che non le superiori, e limitano una 
enditura, ch ’è la vera glottide. Ciascuna corda vocale ha la l'orma di 

un prisma triangolare con una superficie esterna in contatto con la 
Parete laterale della laringe, una superficie rivolta verso il ventricolo 
^uingeo ed una mediale che sceude obliqua in basso e lateralmente.

I inarif*ne libero è tagliente (labium vocale) per due terzi anteriori, 
■p{. ln. dietro va sperdendosi sulla faccia mediale di ciascuna aritenoide. 

d i margini taglienti è compresa la glottide propriamente detta o
 ̂ • A ni le. Anatomia u t n a n a  io v o n u n iv a .



130 Anatomia umana topografica

glottide interligamentosa, mentre si dà il nome di glottide interarìte- 
noidea  o respiratoria  al segmento posteriore della rima. Per la m obi
lità che ha ciascuna corda vocale, la rima glottidea muta form a: ora, 
a corde vocali divaricate, appare com e un triangolo a base verso 
dietro; ora, a corde vocali riaccostate, com e una fessura lineare. 
Dentro ciascuna corda vocale giungono le fibre mediali del muscolo 
tiro-ari tenoideo.

Al disotto di questo piano vi è lo spazio sottoglottideo della laringe, 
a  livello del quale la forma della laringe, per l ’aumento del calibra 
nel senso frontale, com incia a divenire cilindrica, preludiando così il 
canale tracheale.

Vasi e nervi. — La laringe riceve sangue da tre arterie: la la ringea superiore, che 
proviene dalla tiroidea superiore; la la ringea • in fe rio re  o crico-tiroidea, che ha la 
stessa origine quando non viene dalia stessa laringea snperioro, e la la ringea poste
r io re , eh’ è un piccolo ramo ohe si distaooa dalla tiroidea inferiore. Accade, qualche 
volta, che le due arterie crico-tiroidco si scambiano un’anastomosi trasversa che 
passa sulla membrana crico-tiroidea.

Le vene si distaccano da piccoli plessi periferici all’ organo, o si raccolgono in 
tre tronchi che seguono le arterie laringee. 1 linfatici, pia abbondanti nel piane 
sopraglottideo, sboccano in massima parte nello iinfoglandole che stanno attorno 
alla carotide primitiva quando sta per dividersi. Quelli cho vengono dalla porzione 
sottoglottica vanno ai gangli che sono addossati ai lati dolía porzione membranosa 
della trachea.

I nervi provengono dal vago : il laringeo superiore per la sensibilità della mucosa 
e por il muscolo orico-tiroideo, il laringeo in fe rio re  o rico rren te  per tutti gli altri 
muscoli. Questa distinzione, dietro recenti ricerche, è pii» artificiale cho reale: pare 
che i territori i dei due nervi laringei non possano bone separarsi, cho ciascun 
mnscolo riceva libre motrici da varia sorgente e che non manchino fibre sensitive al 
nervo ricorrente.

Trachea. — La trachea, che è lunga in media da 10 a 12 cm ., fa 
seguito alla laringe e trovasi in questa regione per il suo tratto cer
vicale. Risulta, in com plesso, formata da 12-18 anelli cartilaginei, per i 
quali il condotto aereo rimane sempre aperto. Il rammollimento o la 
distruzione di questi anelli affloscia le pareti, e rende difficile la respi
razione. Gli anelli sono incompleti posteriormente, dove la parete è  
soltanto fibrosa (porzione mesocondriaca della trachea). Questo tratto, 
per le fibro-cellule muscolari che contiene (■muscolo tracheale), è con
trattile, ed è in tal modo che le estremità dei semi-anelli cartilaginei 
possono ravvicinarsi, e si restringe il lume della trachea.

La porzione cervicale della trachea scende innanzi a ll’ esofago 
seguendo la linea mediana ed allontanandosi sempre più dalla super
ficie dei comuni tegumenti. Per questa ragione la tracheotomia alta 
dev essere preferita alla tracheotomia bassa. La trachea cervicale 
corrisponde all ultima vertebra cervicale ed alla prima toracica, e si 
eleva e si abbassa a seconda della posizione che noi diamo alla testa e- 
seguendo i mov ¡menti della laringe. I tumori, che si sviluppano sulla-
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SLTJTJ,far e; * —« ***
la facoltà che ha la trachea di ali,» ™?lg la anoIh> ci spiegano 
che, se il condotto fosse tagliato i d» ° ^  raccorciarsi’ ai punto 
parecchi centimetri ° ’ " eCapi 81 aIlon tarlerebbero tra loro

» » s ^ r ^ T Ì \ Z ! Cale M ,a lraoh“ ' O » *  -  Popone
neltìvo ^ “ ' r Ì r P° rta“ ! ‘ - A tv ° 11“  d“
«U no , e n e l q u a le  s i e ffon de  r  t i ^  ^  3 co« « e t t iv o  d e l m e d ia 
lo  WocirfaMeo), la  tra c h e a  a n te r io r  ' t ' ' -  -e n ^a  tra c h e a  (enfisema
»n r u j^ :tZ T iz T m  v : : :t T’ "m’Mo ai ̂
superficiali della regione sottoioide;, t > • . ° 'maziotu dei piani 
ma le formazioni sottoposte c o n t r i  " 1S m° ’ d ordinario, aderisce, 
iivo adiposo che avvolge l ’o r "a n o g°rn° iapp? rt°  mediantetì connet- 
2 cm. al disopra dello sterno J  ma’ ^U®Sto connettivo, quasi a 
'accoglie i linfatici che
r°n o le vene tiroidee inferiori » \  ?  della tiroide, e vi decor-
del Neubauer. Posteriorm ente'la 16 Volta’ 1 arleria tiroidea ima
'erzi di destra rapporto co « 1 due
apostato a sinistra Tra esofago e \ f  es<̂ ,a^°> il quale nel eolio è 
« • »  di un connettivo ! “  P  m  cerla * > • «»»>  P*
Lateralmente la trachea verso i 1+1° ° °  • * elastiche e muscolari, 
« l a  glandola tiroide e% i d  n . ^  “ “  ‘  toW “ • " *  
collo. Questo ultimo ....,/ , n, e ‘.ù’ (; on d  laccio nerveo-vascolare del 
elementi v 7 ° J  L  V • '?°1 Plà i?ltimo verso i] giacchéVii
- a U o e V a ^ l o l t : 1«0  ^ g u l a r e )  si dirigono dal b L fo
,lal basso in alto v’T „ »  » f  intervaUo che ne risulta e che aumenta 
fatiche. In questo t e s s u t o X  C° n n e t t lV 0  con numerose glandole lin-
dei quali il L t m Ì 3 S »  ZZ°Zo ! larÌnSei inferiori-

SmL t°porZf  ang0l°  dÌeC,I'° Cbe r i m a n ^ r ^ X ^ a t 9 *  ”
inferiore trachea riceve arterie dalla"5 tiroidea
mesocondriaca della t r i c h e a T , - 1“  d,ietr° '  ®’ perforand<> la porzione 
danno rapporto , • • .a’ S1 raccolgono nelle glandole laterali che

««an o  con ile  b r o n c o ^ ™ " “ ’ ^  in ba88°  si

* ¿ 5 ! ;  Che ia  t f  itoaa l i f  f ° ° e a p p a r t ie « e Ja pozione cervicale 
^  4* e 5» vertebra S I  fa™ *e “  ««-rispondenza dell’unione
dello sterno c d a r à n  T d l  V ”  T ™  ^  che rasenti la forchetta 

Organo n Ì  , ! te tra la porzione cervicale e la toracica
Posteriore allo stato CÌ ,appare aPPiattito nel senso antera
—  VaCUlta 6  «dindrico se disteso. Alla sua origine

Ì S S  ei!mdoL11'Ì8COntrat,,,U PA,'° EI'  8Ì 8U°pie’ tra 1 anelli tra- a andò]a, una piccola borsa sierosa.
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occupa la linea mediana, ma ben presto si sposta a sinistra. TI tratto 
cervicale ñon è più esteso di 5 a 6 centimetri.

A  livello della cartilagine cricoide, dove s ’ inizia, presenta un note
vole restringimento (restringim ento cricoideo) ; gli altri restringimenti 
li troveremo nella porzione toracica.

Nel collo  l’ esofago è facilmente accessibile al chirurgo, che deve 
conoscerne bene i rapporti.

Come la trachea, l ’ esofago, noU’ attraversare il collo , è avvolto da 
un connettivo areolare circumambiente, nel quale si sviluppano i flem
moni p er teso fa yei. Questo connettivo, in ¡ilio, si continua con il tessuto 
retrofaringeo ed in basso con quello del mediastino posteriore. Ante
riormente^ come sappiamo, si adatta contro la porzione mesoeondriaca 
della trachea; la quale, in alto, ricopre tutta la superficie anteriore 
dell'esofago per un breve tratto, ma, discendendo, ne lascia libero il 
segmento sinistro della superficie anteriore. Questa parte sinistra, che 
sfugge alla trachea, contrae rapporti con il nervo laringeo inferiore, 
e o n il lobo  laterale della glandola tiroide, con il fascio nerveo-vascolare 
del collo e con l ’ arteria tiroidea inferiore. Nell’ esofagotomia esterna, 
che si fa a sinistra, bisogna tener presenti questi rapporti, che a destra 
sono meno intimi. A  proposito del lobo laterale della glandola tiroide 
non è inutile ricordare che. in casi di ipertrofia, se ne può constatare 
un prolungamento, o insinuato tra la trachea e la faccia anteriore 
dell’esofago, o tra questo e la colonna vertebrale. Per il nervo laringeo 
inferiore è notevole che, a destra, rasentala superficie corrispondente 
dell'esofago e, a sinistra, scorre su quel tratto della superficie ante
riore dell’esofago, che non è coperta dalla trachea, e però è più facile 
evitarlo se si incide sul margine sinistro dell'esofago. Posteriormente 
l ’ esofago poggia sulla colonna vertebrale mediante il connettivo 
periesofageo.

Glandola tiroide. — Glandola a secrezione interna, di considerevole 
volume, è posta innanzi al condotto laringe-tracheale ed ha la torma 
d’ una lettera H le cui branche verticali convergano alquanto in basso 
e la branca trasversa sia più vicina alle estremità inferiori delle stesse. 
Risulta così di due lobi laterali e di uno intermedio che si denomina 
■istmo. Non di rado dall’ istmo si stacca un prolungamento che sale 
obliquandosi a sinistra: è la piram ide di Lalouctte o, più esattamente, 
del M orgagni (1 ).

La glandola mediante brìglie fibrose, che derivano dalla guaina clic 
la involge! aderisce alla cartilagine cricoide, ai primi anelli tracheali 
ed al margine inferiore della cartilagine tiroide per m odo ch ’ è costretta 
a seguire qualsiasi spostamento della laringe e della trachea. Questa

(1) Questo lobo accessorio può continuarsi in alto come cointuttu liicu-ylom m  il i  H i*  
(v. L inuca).
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guaina Hhmsa. che è per alcuni dipendenza dell’ aponevrosi medi-, 

te tiroidèe e le „rteriè 'rm b >  ' “ “ " '" t iz i0  “ “ “ “ ano
p r im a  d i  p e n e tra re  n e lla  
c a p s u la  p r o p r i a  d e lla  
g la n d o la .

1 r a p p o r t i b is o g n a  d i 
s t in g u e r l i  in  q u e l l i  d e l-  
1" is tm o  ed in  q u e l l i  d e i 
lo b i la te r a l i .  L ’ i s t m o ,  
q u a n d o  es is te  ed è bene  
s v ilu p p a to ,  ha  u n ’a lte zza  
d i 8-12 im i . :  la  sua  fa c c ia  

p o s te r io re  a b b ra c c ia  i d u e  
p r im i  a n e l l i  t ra c h e a l i e 
q u a lc h e  v o lta  la  c a r t i la 
g in e  e l ic o id e ;  la  fa c c ia  
a n te r io re  c o r r is p o n d e  a i 
m u s c o l i  s o t t o i o i d e i .

thynohyoid

L u n g o  la  l in e a  m e d ia n a ,

Fig. 21!. a la n d o la  tiro id e , il cui lobo m ediano  
(Uganiento p iram id a le ) ò ind icato  da ,m  aste
risco (M k r k e t .).

dove i muscoli mancano.
istmo contrae rapporto 

con la linea alba delle 
aponevrosi del collo e 
con i comuni tegumenti.
Liascun lobo laterale ha

ticie: una m ed ia le '1111' ^  !liiUJ^0,are ad aPice in alto-con tre super- 
corrispoude ali 1 ’ f a, a eraJe e ra ltra  posteriore. La l’accia mediale 
e rii buon “ e  «Wte cartilagine crlcoi,le
alla faringe ed nii\ U eart,laf  ne tiroide 0,1 • m un piano più profondo, 
tizione P d e l i  ^  Go,nPrendiamo così i disturbi deila deglu-
c i « ^ m  l o ^  è ^ ,raZ'0ne *  ^  a La feccia laterale* di
co« j muscoli « 6 contrae raPPOI-to con le aponevrosi del collo,
sterno-elei do mà'i C' '* CO,j  ^ tra,fo Piò mediale del muscolo
tura c o n tr im e  T t 60’ - ^ 1’ ? ° ^ °  ^  appare sott°POSta ad una cin- 
nerveo-vascolai , . p08tenore è in istretto « # o r t o  con il lascio 
che v ’ imprime 7 °  „  plU mtÌmameQte’  C0D la carotide primitiva 
è in rapoorto un v 0l f 0 '- 1 margirie Postero-mediaie di ciascun lobo 
inferiore5  f i  1 artena tiroidea inferiore e con il nervo laringeo 
fe'ingo-t^ebeale880’ aPPam ir,sim ,ato ,ra la carotide ed il condotto

ProdotfnÌtDd° Ia apparliene al «PO delle glandole vescicolari ed il suo 
- i  versa nel circolo mediante i linfatici, i l  suo parenchima
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è fatto di una polpa rossastra chiusa dentro una capsula fibrosa ch ’è 
la capsula propria, I vasi, finché decorrono nella spessezza di questa 
capsula, conservano un calibro notevole per divenire sottili appena si 
approfondano per distribuirsi ai lobuli. Su questa conoscenza poggia 
la sua ragione il metodo operativo sottocapsuìare per l ’estirpazione 
dei tumori della glandola.

Le arterie a ll’organo derivano, per ciascun lato, dalla tiroidea supe
riore ch ’ è ramo della carotide esterna, e dalla tiroidea inferiore che 
viene dal tronco tireo-cervieale della succlavia. Vi si può aggiungere 
l ’arteria tiroidea ima  del Neubauer. Le vene, provenienti dai follicoli, 
formano alla periferia della glandola, tra la capsula propria e la guaina 
peritiroidea, un plesso , e quindi si raccolgono in tre gruppi : il supe
riore, il medio e l'inferiore. Le vene superiori accompagnano l ’arteria 
tiroidea superiore e vanno nella giugulare interna, e lo  stesso sbocco 
hanno le medie. Le vene inferiori, più numerose, discendendo dietro 
ai muscoli sottoioidei. formano il plesso tracheale, dal quale con due 
o tre tronchi passano a raccogliersi nella vena innominata di sinistra. 
Queste vene sono prive di valvole e, per le guaine che ricevono dalle 
fascie cervicali, restano schiuse se ferite.

I linfatici si distinguono in ascendenti e discendenti. I primi, se 
vengono dal margine superiore dell’ istmo, vanno in alcune piccole 
glandole che trovansi in avanti del muscolo crico-tiroideo; mentre, se 
vengono dalla parte alta dei lobi laterali, vanno nelle glandole caro
tidee. I secondi, staccandosi dal margine inferiore dell’ istmo e dalla 
base di ciascun lobo , si raccolgono in prossimità dell’ incisura giugu
lare dello sterno in alcune glandole situate innanzi alla trachea.

Alla glandola tiroide si annette lo  studio delle glandole paratiroidi, 
la cui scoperta recente è dovuta al Sandstroem (ISSO). Hanno un colo
rito pallido e una consistenza maggiore in rapporto all’ organo prin
cipale, e trovansi annidate sulla superficie posteriore dei lobi laterali.

Regione carotidea o sterno-cleido-mastoidea. (D

Descritta per la prima volta dal Richet, com e regione a sé, è com
presa negli stessi limiti del muscolo sterno-cleido-mastoideo, e però 
ha la figura di un rettangolo allungato. Il lato anteriore confina in

(1) D issezione. Due tagli orizzontali — uno lungo il limite superiore della 
regione e l'altro lungo il limite inferiore — ed un taglio verticale, che segua il 
margine anteriore del muscolo sterno-cleido-mastoideo, permetteranno di sollevare 
la cute abbattendola verso dietro. Insieme con la ente potrà- sollevarsi lo scarso con
nettivo sottoposto. Apparirà la lamina muscolare del pellicciaio, che si solleverà nello 
«tesso senso insieme col foglietto celluloso profondo. Cadiamo cosi sul foglietto Biiper- 
tìciale della guaina aponevrotiea e sulle formazioni che vi campeggiano sopra, cioè
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tède ed em a  la „ r i “  P° Sf 0“ ?  « fe r r a r e  le pulsazioni della 

elemoe-leidò-mastold..,, „  i .m K,ale »«nserva oou il muscolo
carotide primltlra. cioè «

r r  Ne,T“ „ar  « r  4 ^  £  ~  "
magre, mi cordoncino r-ho e ■■ u .Pet?lone n°tiam o, nelle persone 
del plesso cervicale T - 1  n ' e a  1 percorso del nervo auricolare 
versalo tr ! /  reglone e sporgente e convessa nel senso tras-

ùrj:;«Lrné°ir o™“nte’ al disi,pra «■

recise distalmente all’aia dell! revfoó« ' “ “" " “ i  C°n 10 fomaziolli« «>*« verranno
«leido-mastoideo. Si procederà orf al ^  “ ^ T  * nU.do U ,1,l,scol° «terno-
nel suo mezzo e sollevandone i due mn - <-<'°  6Ì mnscol° tagliandolo presso a poco 
■dall’àponevrósi snnerlieial« u® m°I.‘coni 111 mo(1° da discopri re il foglietto profondo
idataToideo! L E n T Ó n e s ^ l a ^  T l ° ’  «*»*» coi muscolo omo
?■ Pr'-Prio muscolo t e S 2  I S S T oÌ  'r° ^  P6r laSCÌarla aderente
'are del collo. Potremo or i massaro -, ,l ii‘‘ a,na che avvolgo , 1  lascio nerveo-vasoo- 
eiementi del fascio slnza •POT hmg0 la Suai“ " ’ ad isolare gli
vando con uncini o n e s t i  f i  -• 6 ' *  nsP®ttata l’ansa dell’ ipoglosso. Solle-
iaterule o “ r**0“ * 1 * *  °  - »  ~
Nunziante Ippolito con Partwrià /  a /  8COprlr6’ verso U basso, il triangolo del
11 «angiio f i s S ,  del ^  ? C0,‘ la versoi-alto,
" orc del cavo giugulo carotide i’• peri,lett«re bene »Ho scoperto la parete poste-

*  <i f  *,,ro * * •
* * » * .  n s  ¡x££%  «*• . p i . »  u . ,
■roNEtu conferma V , , g • ! 'm8CoI° sterno-oleido-mastoideo e le carotidi. L’ An-
*»«<>«, %s s ^ t sz  ;eLicr -qT d#r ive <v- «-»-¿ìlvicale... il 1 ‘ muscolo in sito, ed essendo involto dalla fascia eer-
d°l medesimo rio erveo' vascoIare del oollo e la carotide, ch’è l’ elemento più interno 
mento, che penetrassi rasi ^ ’i*3 Coperto sotto 1>aia muscolare, cosicché un istru- 
««larmente alla sunerl “ ‘argino anteriore e interno del muscolo e perpendi-
* »  Amenti d V S r ;  S ^ IB“  * * " » •  “ *« » *  * « •  l 'a l t « *  deUoUo, 
ragione nncale ha speciali r i * ' l  “  ‘T  alta *lel mnscoI°* el'e s’inoltra nella 
Parte del contenuto f ° I ,m z Ì0 D Ì va8ali 6 “ ®™>se, che non fanno
s°no perù pifl die «mgnlo-carotideo, come noi sogliamo descriverlo; o

a sé lUtò il t' t! , t f  e 6 l a S U m ' Che indn88ero 11 D i v a n i  a farne ,ma
^ o . C k irurgica di yapol T T *  ^  ^  * ” * .*

< Uu
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ili dietro. Il prisma è ricolm ato dal fascio nerveo-vasrolnre del collo ; 
e costituisce quel che si dice cavo giugu Io-carotideo del collo. Noi 
studieremo in questo cavo tre pareti : una anteriore , una posteriore 
ed una mediale od interna. In ultimo parleremo del contenuto, cioè 
del fascio ner veo-vascolare.

Strati. — Cute. È sottile e m obile più in basso che in alto. L’ in
nervazione deriva dai rami superficiali del plesso cervicale. Può pre
sentare dei solchi, che, nel collo muliebre, formano la cosiddetta 
collana Veneris.

Connettivo sottocutaneo. È divisibile in due strati: uno adiposo 
e l’ altro lamellare; e nella spessezza di quest’ ultimo è compreso il 
m uscolo pellicciaio. Questo largo e pallido muscolo, residuo rii tutta 
una lamina m uscolare, elle, neH’embrione, copre il collo e la faccia, 
attraversa questa regione salendo dal connettivo della regione sotto
clavicolare per raggiungere il margine inferiore della mandibola ed 
invadere la regione masseterina. I due muscoli salgono convergendo, 
per modo che i loro margini mediali s ’ incontrano verso la sinfisi del 
mento. Sono innervati dal settimo paio ; e, quando si contraggono, 
hanno la tendenza a sollevare la pelle dalle parti sottostanti. In questo 

i strato, ma al disotto del pellicciaio, vediamo scorrere la vena giugulare 
esterna■ ed i ram i superficiali del plesso cervicale. La vena incrocia la 
parte media del m uscolo sterno-cleido-mastoideo, scende quindi lungo 
il margine posteriore del medesimo m uscolo e, a qualche centimetro 
in sopra della clavicola,, perfora le aponeurosi del collo  per scaricarsi 
nella vena succlavia. Una linea tirata dalla fossetta parotideà al mar
gine anteriore della fossa sopraclavicolare potrebbe rappresentare il 
corso di questa vena. La quale in alto, raccogliendo il sangue «Iella 
vena temporale superficiale e della vena auricolare posteriore , può 
comunicare col seno trasverso della circolazione endocranica mediante 
l ’ emissario m astoideo; com unica inoltre, mediante un ramo che penetra 
sotto la radice del processo zigom atico, per il foram e giugulare spurio 
del Luschka, col seno petto-squamoso (1). Lungo il suo percorso 
contrae anastomosi con la giugulare interna  e con le vene vertebrali. 
che sono vie di deflusso per il sangue della cavità cranica. Le branche 
superficiali del plesso cervicale che qui troviamo son o : il grande nervo 
auricolare e la branca cervicale trasversa, la quale, cpiasi a livello 
dell’osso ioide, incrocia la superficie profonda-della giugulare esterna 
e qualche volta la cinge ad isola. 1 linfatici superficiali raggiungono 
le glandole sottomascellari, carotidee e .sopraclavicolari.

A ponevkosi cervicale superficiale. In questa regione si sdoppia 
per comprendere il muscolo sterno-cleido-mastoideo. In corrispondenza 1

i a

(1) Questa comunicazione ci ricorda che, nelVembrione ed in alcuni mammifera 
tale vena si origina a livello del forame lacero anteriore e rappresenta la via prio~ 
cip ale onde si scarica il sangue dei seni.
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dell’ atìgdlo ie lla  mandibola vi s ’ impianta con una robusta gittata

r r t  “ n " itro -™*> «m , f a attacca alla maridlboIa. li muscolo sterno-cleido
mn^toideo rimane teso nella sua guaina aponevrofica

Muscolo sterno-cleioo-mastoiwso. Superiormente aMmoianti sol 
apobsi mastoide e sul terzo laterale deila linea 

e dell osso occipitale, inferiormente, con un capo raggiunse la 
superficie anteriore dei manubrio dello sterno e con h  i

Z 7  rPS f°-raenlreU «M » Ornale compono le libre e e p e r S

v z s  3 “eoo,, , ' 11 (nmsculm mstentator capiti* di Hvrtl • ma
il c no anche a flettere In colonna cervicale in avanti e « in  e“ a 

■ I quando il movimento di flessione fosse stato mivi-itn 1

Z  " r  1¡.;iei re,u <ì3»& S Z££
¿ Z X  t o S r Z r *  V y i ‘r ’ml°  1 » - «  — «  a lea p ,, 
atlantoide! U ! aase dl rota z « » è  dell’articolazione oceipito-
tosto il m oviuienTolli V J  * ^  T T ' 0 '' poll'ebbero coadiuvare pini- 
pùnto fir t  n o i  HT  el capo- Se poi 1 due muscoli fanno 
valido con lo ì  ^  ° n<! beniSSImo n- ire come inspiratori sollè- 
dell’ arto «■ s c in o  la gabbia toracica e discaricandola dal peso

la V .'̂ „ T  T e ^ C°  • ' " T ” * - ' " * ! »  * *  spalla S S
zioue Ci isr '  ' azione si avvera solamente nella forzata inspira-
}^ n c a l i i ^
quanto il e * * * * * *  notare che, in
terzo nei vo m .v i , 1 d d la  t6Sta’ riceve *’ ¡"nervazione dal
l’ m n e m l n é  T u '  7 '  w  quanto parteciPa alla respirazione, ha 
n e r S Ì  T ™ *  t  F “ *  D ramo lateraIe di qimsto 
secondo il T i ca n i V  r ' 1"  ° n 1 ^  mUSCol° ’ i,J corrispondenza. 
»P erfora  ',|M' Pr0l“ ” 8hì “  " " * * *

sao S r , 1̂ ,  C 0 m m ‘  ir,,cst“  " * » «  Per il
lamina profonda d A t t* !* * '*  * ? ? *  “ ‘ " f “ “ ’ d4 ™<» parie, con la 
dall’altra, c o n io  g “  f,el museol°  sterno-cleido-mastoideo, 
nevrosi d ^ e s i  nrf  18010 uerve° -vascolare del collo. L ’apo-
che dall’osso ^ Sldara,e came 11 resid" °  fìb>'oso di fasci muscolari, 
Pei’ anomalia Ver?,° la cJavi,cola- Questi fasci,pei- )T)nr 1 . v u o u c u u tv iin u  ve rso  ìa  CJav:

Arteria s u cc la S f °v ° I'Ìa1Ppanre e ^ « P P « «  aJ P«nto da coprire 
vrosi ....... ,la' VerSo la parete alta della regione questa apone-vrosi manca ph 7 ,V  ana aeJla re^ one questa apone-

nca’ ed e supplita da uno strato di connettivo areolare che
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impiglia numerose glandole linfatiebe. Sono le glandolo della catena 
carotidea, che raccolgono i linfatici della faccia, della nuca e della 
porzione alta della via digerente e respiratoria. Queste glandole ade
riscono d ’ordinario alla guaina fibrosa che avvolge il fascio nerveo- 
vascolare sottoposto, e, più specialmente, sul tratto che copre la vena 
giugulare interna.

Müscolo om oplata-ioideo . Incrocia la faccia profonda del muscolo 
sterno-eleido-mastoideo. È un m uscolo digastrico e, nel suo cammino, 
dall’ incisura coracoidea della scapola a ll’osso ioide, poggia con la sua 
intersezione tendinea proprio sul fascio nerveo-vascolare. È racchiuso 
nella spessezza del margine laterale dell’ aponevrosi media, e però 
riesce tensore della stessa. Questa tensione equilibra la pressione 
atmosferica durante la inspirazione, ed impedisce così la depressione 
delle pareti delle vene profonde ed il ristagno del sangue. Questo 
m uscolo con lo sterno-cleido-mastoideo limita quattro spazii trian
golari: triangolo omo-mascellare, omo-clavicolare, omo-tracheale ed 
omo-vertebrale (1).

Le formazioni finora studiate formano la parete  anteriore del 
cavo giugulo-carotideo. Dobbiam o ancora conoscere la parete posteriore 
e la mediale od interna.

La parete posteriore  del cavo è formata dalla porzione cervicale 
della colonna vertebrale, dai muscoli prevertebrali e dall’ aponevrosi 
cervicale profonda. A lla parte ossea di questa parete, in considera
zione ebe l ’apertura superiore del torace è declive daH’alto al basso 
e da dietro in avanti, vi contribuisce anche la 1.a vertebra dorsale 
ed il tratto posteriore della prima costola, mentre in alto si estende 
sino alla porzione basilare dell’osso occipitale.

In generale le vertebre vi concorrono solo per le loro apofisi tras
verse, su cui sporgono i tubercoli anteriori. Il tubercolo anteriore 
dell’ apofisi trasversa della 6a vertebra cervicale sporge più in avanti, 
e prende il nome di tubercolo carotideo di Chassaignac, e sopra vi pos
siamo comprimere la carotide comune in condizioni normali. Dei 
m uscoli che poggiano su questa parete, quelli che più richiam ano la 
nostra attenzione sono due: lo  scaleno anteriore ed il lungo del collo. 
Tra lo  scaleno anteriore e la  porzione inferiore del m uscolo lungo del 
collo (obliquo inferiore del collo) si limita uno spazio triangolare ad 
apice verso la sesta apotisi trasversa. È questo il triangolo di Nun
ziante Tppolito, nel fondo del quale si scorge Tapofisi trasversa della 
7a vertebra ed il collo  della prima costola su cui risale il primo 
nervo dorsale e scende il ramo intercostale dell’ arteria costo-cervicale 
della succlavia. Nella base del triangolo corrisponde il primo tratto 1

(1) Di questi triangoli Vomo-mascellare, che può anche dirsi omo-ioideo, offre nella 
sua aia la possibilità di allacciare la carotide interna od anche Vesterna. Nell’ oww*- 
clavicolare si allaccia la succlavia j h q ìV omo-traoheale la carotide primitiva.
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^ " S r L T w ' f -  (P°T 'ÌOT  en,l0-8c“ le” i“ )- Hall« succlavia sai- 
¿  V  del tnan- ° l °  due arterie: la tiroidea inferiore e la
vertebrate. La prima, nata com e tronco Ureo-cervicale si porta in alto
!  Vereo 1,1 !■“ »  e, passando innanzi „|to Z t è i aT riZ ‘ is i
per pervenire al lobo laterale della glandola tiroide. U  S v ” X 3 
ripiega per divenire orizzontale, contrae rapporti intimi con il cordone 
.mitro „  del gran simpatico. La v e r t a s i  stacca J l a  l “ d t ó a

U .T t”  n S p . r  Ì T ™ '*  “ !r ° rilïl" elleI1“  « « « «  inferiore ed ascende 
forame de r t  ' • "  °  f  '« g iu n g e r e  l'apice ed insinuarsi nel
r ' r t  ded aP°fisi trasversa della 6a vertebra cervicale. Nuuziante
q u esto^ ivell'o 'r /r  P° SSÌbÌIUà de,1’ahaceiatura dell’arteria vertebrale a 

Pnm a C10e che a insinui nei forami delle apofisi 
trasverse per quanto la possibilità di allacciarla in qualcuno degli 
P f  1 ̂  trasversali che percorre sia stata anche esposta (Pispoli)

c e s s Y b - a ^ -  ! Pa!'ele-,e rae(lialmer,te a‘ tubercoli anteriori dei pro- 
■ ts  tisi, decorre il tronco del simpatico cervicale aderente alla

r Z S S ?  “  0Oll°  ? e.8i ■ * * * *  &  t a « * « *
mini i n  .  u ' * * t° * T  Il tronco presenta „ e  gangli, Tei
che sia ,.„ T T rV  1 ! mp0rU” le’ «  Più voluminoso cd il solo
sul iron ro , ci L  T T  * ? p r i , ,  t|“ eSl°  **• *• » ■» < * « »
1 vàsTio ‘  H «M iglio » « H o ,  nel casi noi quali non manca,
riore i l rSPOnf nZÌl d ell’ iù flessione che fa l ’ arteria tiroidea infe- 
dellanr nfa °  ? lferiore  è P“ 1 profo« d°  a trovasi in corrispondenza 
al t X  * ° t-Z1° ne f.0St°*Vertebrale’ e guindi aPPa‘‘tienepiuttosto 
torni i ria A-Hfuestl gang l %arjno> nel modo come sappiamo dall’ana- 
pri ni n Z  * ’ a lr Ìnare gIÌ ° tto fjIi comunicanti provenienti dai
rosa le  n°  -n e m  ' M° )te V° lte SÌ * 0ta che 11 P ™ «  nervo in ter- ,
filàm! + im fi,ameut0 al ganglio cervicale inferiore. In questo j 
‘ ‘ amento passano (Bernard-Dejerine) le fibre motrici per F iride. Pos

t o t e l a  SP!egarCÌ 1 fenomeni Pl,Pillari «he seguono a lesione che / 
è s t , i f  r  pr! m°  nerTO toracico alla sua origine. Il ganglio superiore 
eslrl ?  llrpal°  m  segl,ito a glaucom a, giacché i suoi rami oftalmici 
si Te 1° '!n .aZÌOne vasom olor‘ a sul bulbo oculare. Il ganglio medio 
all« i I r  lsolar,onei casi di gozzo esoftalmico per i filetti che invia 
P|, ' n f a' l (lIa seguendo l ’ arteria tiroidea. Per tachicardia il Francois 
ma*«;™ CW? SIgliat°  i ’estirpazione del ganglio inferiore, che invia la 

ma parte dei nervi cardiaci acceleratori.

presso h f '  ordinariamente lungo il margine posteriore del muscolo sterno-oleido. 
dello stern i '0.. ' G,Untl SUll°  sealeno anteriore, elle estubera alquanto in fuori 
« si giium , 81 ®P°sta alquanto in dentro il capo clavicolare dello sterno-cleido
fe r c o l o  r npn ' ilnS°l0‘ P,mto di ricognizione per questa allacciatura banche il 
cioè (¡aii ‘ Cnftssaignac, in corrispondenza del quale tre arterie si sovrappongono: 
eertèbral * 8UI>eriicio aUa profondità: la carotide comune, il tronco Ureo-cervicale e la
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Su questa parete, oltre della porzione cervicale del gran simpatico, 
vediamo scorrere, sulla superficie anteriore del m uscolo scaleno ante
riore, il nervo frenico che discende dall’ansa tra la terza e la quarta 
branca anteriore del plesso cervicale. Ed è su questa parete che noi 
dobbiam o annettere lo studio del plesso cervicale e della parte origi
narla del plesso brachiale.

flesso  cervicale. — Il plesso cervicale 6 costituito dalle bianche anteriori dei 
primi i|uaM.ro nervi cervicali: ciascuna di queste branche, dividendosi in un ramo 
ascendente od un altro discendente, si unisce con le simili divisioni della branca 
sottoposta, e ne nascono cosi delle anse, che formano il plesso. È chiaro che la prima 
branca anteriore mancherà del ramo ascendente e che l'ultima ansa ci porta nel 
dominio del plesso brachiale. Le anso cervicali trovansi innanzi allo apoftsi trasverso 
delle tre prime vertebre, avendo modialmonte i muscoli che s’ impiantano ai tubercoli 
anteriori (retto an terio re  maggiore, lungo del co llo , o rig ine  dello scaleno an terio re ), o late
ralmente ed in un piano posteriori", i muscoli che s’ impiantano ai tubercoli posteriori 
(angolare de lla  scapola,, im p ia n to  de llo  spleuio c dello scaleno posteriore). L ’aponevTOsi 
profonda, del collo si rinforza innanzi al plesso e contribuisce a mantenerlo nella sua 
posizione. Le prime due anse trovansi medialmeute al ganglio fusiforme del simpa
tico ed all’ origine della vena giugulare inforna. I rami che vengono dal plesso si 
distinguono in .superficiali e profondi. Questi ultimi, prevalentemente motorii, sono 
destinati ai seguenti muscoli: retto an teriore  m inore, retto aUTeriore maggióre, lungo del 
collo , stvrno-cleiilo-m asloideo, trapezio, angolare de lla  scapola, romboide, scaleni, muscoli 
della regione sottoioidea (mediante la branca discendente profonda) e d ia fram m a  
(mediante il nervo frenico).! rami superficiali sau.0 , al Contrario, di natura sensitiva 
ed il loro principale campo di distribuzione è costituito dalla citte della superficie 
antero-iatórale del collo. Prendono anche il nome di branche, e sono: la branca 
mastoidea, la aurico la re , la trasversa del co llo , la. sopraclavicolare, e la sopra acrom i ale.

Agli scopi di questo libro, importa meno seguire il cammino di ciascuno di questi 
nervi che conoscere a quali nervi spinali si possano riferire, li  primo nervo cervicale 
concedo fibre sensitive alla branca m attoide» ed alla branca au rico la re , fibre motrici 
per i p icco li muscoli p ro fo n d i del collo o fibre misto ai p rim o  ram o com unicanti' del gran  
sim patico. Il secondo nervo cervicale lascia fibre sensitive per la branca m atto ide», per 
la branca aurico lare  e per la trasversa del co llo ; fibre motrici pei muscoli p ro fo n d i del 
collo , per lo sterno-cMdo-mastoideo od altre di anastomosi al ijrande ipoglosso ed alla 
branca discendente p ro fo n d a , o fibre miste al secondo ramo comunicante. Il terzo nervo 
cervicale abbandona fibre sensitive alle branche già costituite dalle fibre ohe ven
gono dai due nol-vi precedenti ed altre per la branca sopraacrom ia le ; fibre motrici per
10 sUrno-cleido-mastoideo, peT gli scaleni, per il trapezio, por l ’ angolare, per il romboide 
e perla branca discendente p ro fo n d a  ile fibre di questa branca vanno ai muscoli sotto- 
ioidei) e qualche volta anche per il nervo fre n ic o . Il quarto cervicale distacca fibre 
sensitive per la brano» sopruclan icolarc e pel nervo fre n ic o , o fibre motrici per Vango
lare^ per il romboide, por lo scalena an terio re  ed il ramo principale per il fre n ic o . Anche
11 terzo ed il quarto lasciano fibre miste per il rispettivo ram o comunicante.

Plesso brachiale. — Il plesso brachiale giace nella regione profonda del collo per 
le sue cinque radici (branca anteriore del quinto, del sesto, del settimo, dell’ ottavo 
nervo cervicale e branca anteriore del primo dorsale). Le branche procedono dap
prima mdla grondadell’ apofisi trasversa della vertebra corrispondente ed incrociano 
posteriormente l ’arteria vertebrale rimanendo comprese trai muscoli in tra ira sve rsa r ii 
anteriori e posteriori, e quindi s’ insinuano tra scalone anteriore e posteriore. Questo- 
percorso riguarda lo branche anteriori del quinto) del sesto' e del "settimo nervo, 
mentre la branca anteriore dell’ottavo si applica, appena uscita dal forame di con
giunzione, sul colio della prima costola, e quella del primo nervo dorsale, apparsa 
al disotto della prima costola, ne contorna, dirigendosi in alto, il collo, e riesce dal

140
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torace incrociando la stessa costola al disopra del suo terzo m a » ;  T

alla lJ" alr‘ ,mo ,lei piìl llot," 'oli poitotoantonbixi, può riassumersi nel seguente modo. La branca notcrioi. ,i„i „ ■
« — ì  ■> « — « ~ s r  “  s : :

Fig. 30. — Schema dei nervi del plesso cervicale e del plesso brachiale.
QeSl Ui“7ctì i r alfluat0 forl(!monto «listeso. —  S i tralasciarono poi, p er  maggior chiarezza, tutte le  anastomosi 

Simpatico o nn certo  numero di rami muscolari non ricevettero particolare designazione (Merkci.).

«lelF*®*0 6 116 risulta un tronco unico (corda p r im a r ia  supcriore) ; la branca anteriore 
. . ott,t vo e Huella del primo dorsale riunendosi insieme formano la corda p r im a r ia  
ha n°rt I il branca anteriore del settimo procedendo orizzontalmente costituirà 
‘ w , '(la p r im a r ia  inedia. In prossimità della clavicola ciascuna di queste corde pri- 
ariti si risolve in due branche, l’anteriore e la posteriore. Tutte e tre le branche 

: Priori si riuniscono sollecitamento in un solo tronco, eh’è la corda secondaria
><h che procede nel mezzo ed in nn piano posteriore allo altre. La corda secondaria 

ipcrio re  ò tonnata dalla convergenza delle branche anteriori della corda primitiva 
Pmiore e della media.. La corda'seco, d a rla  in fe rio re  c il prolungamento della branca 

dall n0re ,^e^a ci,rda primitiva inferióre, Queste corde secondarie si estendono 
cim a 1̂ i' vaco' i* margine inferiore del muscolo piccolo pettorale, dove il plesso, 

'e vedremo nella regione ascellare, si risolve nei suoi sette rami terminali :
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». muscolo-cutaneo, ». mediano, ». cubita le, ». ra d ia le , ». ascellare o oirconflesso, ». bra
chia le cutaneo medio, ». brachiale cutaneo in te rno  od accessorio (1).

L e  branche a n te rio ri dei n erv i sp in a li, che costituiscono le  ra d ic i del plesso, tro - 
vansi topograficam ente s u lla  p arete  posteriore del cavo g iugulo-earotideo. P rim a  d i 
anastom izzarsi p er form are i l  plesso, queste rad ic i dònno f i le t t i  a i  muscoli coi q ua li 
sono in  rapporto  (muscoli in te rtra sve rsa rii, lungo del co llo , scaleni) e, nel sorpassare la  
gronda delle  apofisi trasverso, distaccano i l  ram o com unicante p er i l  g ra n  simpatico. 
N el passare d ie tro  l ’ a rte r ia  v e rte b ra le  ciascuna rad ice in v ia  uno o due f i le tt i a l nervo 
vertebrale che accom pagna l ’a rte ria . È  notevole i l  rapporto  delle  due u lt im e  rad ic i 
(8a cervicale e I a dorsale), che tro van s i in  un p iano posteriore a lle  a ltre  p er i l  fa tto  
ohe le  apofisi trasverse d elle  due p rim e  vertebre  dorsali si tro van o  p it i in  d ie tro  che 
quelle  delle  vertebre  ce rv ic a li. L a  b ranca a n te rio re  d e ll’ o ttavo  cervicale e del p rim o  
dorsale incrociano la  p a rte  postero-superiore d e lla  cupola p le u ra le , ed hanno inn anzi 
a  sè (questo rap porto  è più. in tim o  p er i l  p rim o  dorsale) i l  t ra t to  in iz ia lo  d o ll’ a rto ria  
succlavia. I l  ganglio  cervicale in fe rio re  del s im patico  tro vas i, i l  p iù  dello volte , a l l ’an
golo ohe la  b ranca a n te rio re  d e ll’ o ttavo  cervicale fa  n e ll’ u u irs i col p rim o  dorsale: 
ed u n  p o ’ in  fu o ri d i questo angolo, cli'ò  nascosto dal tra t to  te rm in a le  dello  scaleno 
an te rio re , appare i l  tronco tireo-corcicale della  succlavia. Bisogna in o ltre  ten er p re 
sente ohe la  fusione d e lla  b ranca an terio re  d e l q u in to  cervicale con q u e lla  del sesto 
avviene sopra lo  scaleno posteriore, nn  pooo o ltre  i l  bordo la te ra le  dello  scalèno ante
rio re  e dello  sterno-cloido-m astoideo, e trovasi prcss’a poco in  corrispondenza del 
tubercolo  di Cbassaignae ed a d istanza d i uno o due cen tim etri d a lla  superficie supe
rio re  d e lla  clavico la. È  questo il  p u n to  d ’ E rb .

Queste rad ic i, n e l fo rm are  i l  plesso, convergono in  basso e la tera lm ente  e penetrano  
cosi n e lla  regione sopraclavieo lare, dove le  ritro verem o  (v . pag. 147), ma in ta n to  
q u i staccano d a lla  loro  p e r ife r ia  posteriore a lc u n i ra m i c o lla te ra li, ohe sono : i l  nervo 
per l ’ angolare ed i l  romboide ed i l  nervo p e r i l  grande dentalo. I l  p rim o  proviene dalla  
5 a radico cervicale e, perforando lo  scaleno p osteriore, si d iv id e  in  due ram i che vanno  
a i due m uscoli. M o lte  vo lte  tra e  anche orig in e  dal q uarto  cerv ica le  (v . Plesso cervicale). 
I l  secondo nasce d a lla  5a e t>a rad ice cervicale appena queste lasciano la  gronda delle  
apofisi trasverse e discende p e r rag g iungere  la  superficie esterna del nervo  grande  
dentato . Non è raro  che riceva  un a ltro  gruppo d i fibre d a lla  7a radice cervicale.

La p a r e t e  i n t e r n a  o m e d t a l e  del cavo giugulo-earotideo si estende 
propriamente dall’ apertura superiore del petto all’ osso ioide ; e viene 
rappresentata, inferiormente, dalla, trachea ed esofago; superiormente 
dalla laringe e faringe col sovrapposto lobo laterale della tiroide. Su 
questa parete vediam o la terminazione del nervo laringeo inferiore e 
delle arterie tiroidee. La metà inferiore di questa parete, a destra, 
è formata più dalla trachea; mentre, a sinistra, vi protubera l ’esofago 
col nervo laringeo inferiore di sinistra. 1

(1) L e  contribuzion i d e ll’A n to m fxu  a ll»  conoscenza del plesso b ra c h ia le  sono 
d u e: A na to m ia  fis io lo g ica  del plesso brachiale, N ap o li 1871, e S u lla  partec ipazione del 
secondo nervo dorsale a lla  fo rm az ion e  de l plesso brach ia le  n e ll’ uomo, N apo li 1882. N o i qui, 
nel rag grup pare  i ra m i, che vengono d al plesso, in la te ra li e te rm in a li, c i m ante
niam o fed e li a lla  tra d iz io n e  classica (C ruveilhier , Sappby , Antonej.li), p u r ricono
scendo quanto d i a rt ific ia le  v i sia in  queste d is tin z io n i, o conserviamo a ltres ì la  clas
sifica proposta d a l Krause in  ra m i ohe emanano sopra o sotto la  c lavico la . A  scopi 
p ra tic i è nostra opin ione che sia u t ile , specie por lo s tudio  dei ram i c o lla te ra li, con
siderare l ’em ergenza in  rap porto  a lla  c lavico la . P otrem o, in  ta l  guisa, fo rn ire  qualche  
valido  argom ento por d is tinguere  un aneurism a d e lla  succlavia da un a ltro  ohe appar
tenga a lla  porzione in iz ia le  d e ll’ a rte ria  ascellare.
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n ^ r „r n s z T h i!,imiLf  quesie tre

l i t s i s t i m
eio , ,i nm n°n  mancauo osservazioni di guaine complete

g i u q u C T Z ^ a  e*d-a f UIa Car0Ude C° mune oprim itiva , dalla vena

^ i ^ r S S E S S
i*i  ̂ ^  carotide di sinistra è t>ìù ni’AfnnHn t n

b f f o r c a T d o ^ ^ p t  u S ^ S S l

^ S b t a Derv,08a> im  ^ « ^ g ^ :  del sim ^ticò^céryicale, 
eh e ̂ , due arter‘ e e rappresentata, a des<ra, da lina 'linea
m a X T  X  il “  da T Ì "  ” « “ »  I W * ® »  oh . I - X p Z
‘■lavieolare - „  ,  *  ' 6 “  mandlbola- «g S iu n ga  rarticoltaione sterno-
» r t l - 1 "  ^  ' ”  m“ ' da linea ehe' partendo dall,, a le a »  
ms ’ ggU nga la Assetta sopraclavicolaré minore, cioè vada a ter-

“ “  CarHtÌfl°  ,appresePla «’A m e n to  iale del fascio, ed in alto viene sostituita dalla carotide interna
1,00*1 • f-llw,J'llar« '»tern a  si forma a livello del forame lacero 

■oro con una dilatazione che dicesi golfo o bulbo superiore

i n t e r n i  1 pri."“a U lat°  «»toro-esterno della carotide
della car! t!‘1qu^  0 de,la carotlde comune e> verso giù, passa in avanti 
d i l a t a v i ^ 1?.® nel liunirsi alIa vena succlavia, con un’altra
suole 1 M (. Che/ llcesi hnlbo inferiore della giugulare. Questo bulbo 
a sin ici^ 61 ù PU‘ sviluPPato «  destra, e spesso manca interamente 

<l' ; provveduto nella sua estremità inferiore di una o due

OCOt,1M*n." ,a  1,arte a lta  rtflbp regione, che alcuni au tori 
«diamente X ' ' , ':'1,lve8S0 come rebnono 8''- L a  em-olitle interna si approfonda s o li,-  
dolio spazi, , rS°  v ,  P,a rf e la to ra l°  ,le lla  faring e , rim o n ta  1» parte  postero-media],- 
del teninor , lw “ !Vl’0 ,0*fo r ," « eo 0 raSSim »g<» ’ ’apertu ra  in fe rio re  del canale carotideo  
a lla  sn-i m • " 'r ip o rta n te , a scopi p ra tic i, è la carotide esterna, la  quale, posta
della  m anrin"1!' " ' " a" ZI B aiedialm euto a l l ’a rte ria  precedente, cam bia verso l'an go lo  
rio re  del , r  d irez ion e- «, d iven u ta  vertica le , s’ insinua d ietro  il  ventre poste- 
<ìà, Si S|llll ‘g a , 00 e d e ll°  stilo -io ideo  p er im m ergerai n e lla  parotido. Poi ram i che 
L ’arteria  , . -c' a re i ed "no  dei p u n ri di r itro v o  è i l  grande corno dell'osso ioide, 
l in g u e ,,. 'J 'ln c ro c ,a ta  dal nervo  ipoglosso: e tra  questo nervo, il tronco venoso tiroo- 
8Pazio t r i  ° <1Ui Rtl 11 w a rg in e  an terio re  della  vena g inguluro  resta compreso tino  

angolare, che P a i ìa i ìe u k  soleva ind icare  per scoprire facilm ente l ’a rte ria .
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valvole sufficienti, cLie chiudonsi da basso in alto e sono destinate a 
limitare il possibile rigurgito del sangue dalla cavità del torace verso 
il capo.

Il nervo vago opneum oyasirico  si situa nell’ àngolo diedro formato 
posteriormente dall’ addossarsi della vena con l'arteria. Il vago, uscito 
dal forame lacero posteriore, si rigonfia nel suo plesso nodoso, e scorre 
dapprima dietro della carotide interna, poi si situa tra carotide comune 
e giugulare e scende nel torace passando, a destra, innanzi alla suc
clavia, a sinistra innanzi airareo dell'aorta. Scorre quasi parallela- 
mente al cordone del gran simpatico, che resta adeso ai muscoli 
prevertebrali sulla parete posteriore della regione. Tanto il vago che il 
simpatico concedono filamenti alla guaina vascolare (rami carotidei) e 
mandano inoltre ram i cardiaci, i quali, abbarbicandosi alla guaina, 
scendono per contribuire alla formazione del plesso cardiaco (1).

I tre elementi del fascio nerveo-vaseolare sono compresi in un 
astuccio fibroso, non sempre bene sviluppato, che invia anche dei setti 
di separazione fra gli elementi.

Sulla superficie anteriore di questa guaina, immediatamente al 
disotto del m uscolo om oplata-ioideo, notiamo I ’ «  »sa deli ipoglnsso. c iré  
costituita da un ramo discendente del nervo ipoglosso che si anasto- 
mizza con la branca profonda del plesso cervicale. Dall’ansa partono 
filetti destinati all'innervazione dei muscoli sottoioidei. Alla guaina 
del fàscio concorrono tutte e tre ie aponevrosi de] co llo , le quali, a 
questo livello, saldandosi, vengono a formare come due setti che divi
dono la cavità del collo in tre porzioni: una media e due laterali. 11 
connettivo delio spazio mediano, seguendo la trachea e l ’ esofago, si 
continua col connettivo del mediastino posteriore; quello degli spazii 
laterali, seguendo i grossi tronchi arteriosi, scende a continuarsi col 
connettivo del mediastino anteriore.

Regione sopraciavicolare. (1 2>

Ha forma triangolare ed è compresa fra il margine posteriore del 
muscolo sterno-cleido-mastoideo ed il margine laterale del trapezio

(1) N e ll’a lla cc ia tu ra  (Ie lla  caro tide  n ouè m olto  fac ile  risp arm iare  questi ram oscelli-
(2) Dissezione. Con u n 'in c is io ne  d ie  segua i l  m arg ine posteriore del muscolo 

sterno-cleido-m astoideo o con u n ’a lt r a  che rasen ti la  c lavico la , noi potrem o isolare 
un lem bo tria n g o la re  di cute e sollevarlo  sino al m arg in e  a n te rio re  del cuculiare. 
Mollo stesso modo distaccherem o, in  una sola la m in a , i l  con nettivo  sottocutaneo col 
p ellicc ia io , e si d isvelerà  Paponevrosi superficiale con la  vena g iu g u la re  estorna e 
con i ra m i d e lla  b ranca sopraciavico lare del plesso cerv ica le . Reciderem o ora la  
vena, verso 1 a lto , oon im a  doppia le g a tu ra , e solleverem o l ’aponevrosi n e llo  stesso 
senso che g li s tra ti sovrapposti. A p p a rirà  Paponevrosi m edia che occupa i l  triangolo
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f *  Ì cordoni del B l e a T t S T i  f  C°SÌ all° SCOPerto >’arteria succlavia
All'arteria P* la b ia le . La vena succlavia resta in basso e,l iu avanti

*  Ì  Ìn0r0Cf 3Ì’ ° T  d’°rdinari0 8i ritieae> 1 «lue muscoli
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f'u  raatto disegnare ì T r ^ ^  Snpenore,. Sul com,mi tegumenti sarebbe dunque 
i,lto- Se poi v S m o  vif fe-,OUe f  gU1Stt d‘ Ua tri“ g0lù che Prolunghi l'apice in 

considerare come r ' T  #1 P“ “ °  “ U8colare< Avremmo, con maggiore esat
t i l o  spleni®. llmlte euperioro .1 margine laterale della porzione alta

a«ldln2«uen to a w Ua SOtt° h l V 6 n a '  IU0ntre 8ta P e r  attraversare le aponevrosi, v ’è u n  
«Ui ha r a p p o l T  C0Unettivali' il DrTTKZ, paragoni, alla plica falciforme 

> nella regione ernrale, la vena safena. con

10 — A n jl b . A  ru tta m i.
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Si è veduto T ingorgo delle glandole anche nel caso di un tumore 
dell’ esofago basso e dello stom aco, ed in questo caso bisogna sospet
tare che la com unicazione sia avvenuta attraverso le linfoglandole 
del mediastino posteriore. L’aponevrosi cervicale media si estende* 
lateralmente, sino al muscolo om oplata-ioideo, ed, in basso, aderisce al 
margine posteriore della clavicola ed alla prima costola. Nell’ inserirsi 
alla costola involge la vena succlavia, per cui anche questa grossa 
vena rimarrebbe aperta in caso di ferita.

T riangolo  omo-clavicolare . È uno dei quattro triangoli che forma 
il muscolo omoplata-ioideo incrociando lo sterno-cleido-mastoideo, e 
si scopre appena solleviamo l ’ aponevrosi media. Questo triangolo ha 
per lato anteriore il margine posteriore del muscolo sterno-cleido- 
mastoideo e, in un piano più profondo, lo scaleno anteriore; com e 
lato posteriore il ventre corrispondente del muscolo om oplata-ioideo 
e per base la clavicola. In questo triangolo com parisce il fascio nerveo- 
vascolare della regione, ch 'è  costituito dalla vena succlavia, dalIV/r- 
teria succlavia e dalle radici del plesso brachiale; e non bisogna 
dimenticare che in qualche caso appare velato da un’espansione che 
deriva dall’aponevrosi che copre lo scaleno anteriore. La vena sta in 
un piano più superficiale, ed è mantenuta adesa alla clavicola e più infe
riormente al m uscolo succlavio dal margine inferiore dell’ aponevrosi 
media. Posteriormente la vena contrae anche aderenze con l ’ attacco 
costale dello scaleno anteriore. Tra queste formazioni s’ interpone del 
connettivo adiposo, che si continua con quello delle regioni vicine, e  
glandole linfatiche. Questo connettivo è attraversato, in un piano più 
superficiale al fascio, da W ärterin  scapolare trasversa, che decorre in 
immediata vicinanza e parallelamente alla clavicola.

Nel lasciare il triangolo om o-clavicolare la vena s ’ insinua ira 
m uscolo sterno-cleido-mastoideo e scaleno anteriore.

Verso dietro ed alquanto più in  alto della vena giace la porzione 
extrascalenica  dell’ arteria succlavia ; la quale, uscita dall’ apertura 
superioredel torace (porzione encloscalenica), accavalla la prima costola 
poggiando sulla gronda che questa le offre. Sul margine anteriore di 
questa gronda notiam o il tubercolo di L isfran c , su cui s ’ impianta lo  
scaleno anteriore. L’ arteria passa così tra scaleno anteriore e poste
riore (porzione tnesoscalenica) ; e, lasciando gli scaleni, penetra nel 
triangolo om o-clavicolare e l ’ attraversa per divenire ascellare. Nella 
regione in discorso noi vediamo la porzione extrascalenica dell’ ar
teria. In questa porzione l’ arteria non dà ram i; ed anche per questa 
ragione si sceglie la fossa sopraclavicolare per l ’ allacciatura della 
succlavia. L ’ arteria dà i suoi rami quando si trova medialmente agli 
scaleni, cioè nella sua prima porzione. Un solo ramo (la scapolare 
posteriore o cervicale trasversa) viene dalla seconda porzione dell’ar- 
teria o porzione mesoscalenica. Questo ramo si dirige trasversalmente 
in fuori, quasi a due dita trasverse al disopra della clavicola, per
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media, ed innanzi alla corda primaria i„f„, - T coril<> Pnnmne, superiore e 
plesso sono lo branche destinate al m u sc o lo  s o t t o * ™  f T  COllaÌerali clle q«i «mette il 
p e n i g r a n d e  d o r sa le , per il so p r a - ed il satin •'  ̂ 6 1neUe per il g r a n d e  r o to n d o ,

* * *  '«  Più sottile, per i, ' « I Z % " P \ ™  branca,
Scapolarlo ramo pel succlavio) si staccano dall * C[UeS% . ]e ilno ultime (nervo sopra- 
16 altre hami° « te in e  dalla superfìcie dorsale.1 SUI’ 010 rontrale d«> l’asso, mentre

dotto toracico. D ’ordinario ciascun t °  i ' " '  * ' a sinistra il grande 
per u,,i,'si alla giugulare interna ' ° ™ ° ‘ ^  ^  h  SUColavia' Sta

s p tó o  resU diviso ’ ' f * '  ' “ “ T  !“  ! '" "> «  costola Io

« l i p w l ’ap lM d ’e®  T “  “ SCe' l" re’ on m tr i’ t o V n t o 's i  cui

''¡le la fanno a d e r i r l i * ' ' " i r  SCÌ 1)iso^11;1 aggiungere quelli

r L r ? elchDe; " 2 ) sc“ lMW an‘wìore <**“ « -  “ »'»»•

Regione nucale.

lìrnitata i . t r  6! tDtt?  la Porzione do,'saIe o vertebrale del collo ed è 
«in i laterali ,Ìli1? . 1 6  dalle. U**> mastoid° -^ o m ia l i  che seguono i mar
ce*'vico-cefalica ' apeZ10; j n aUo ed 1D 1)3880 dai segmenti deUe linee 
'egione è v o l t  ĉ o - t o r a c i c a  compresi Ira i limiti laterali. La
Mediana solin i 6 dl /°,rma UTe- olarme°te  quadrilatera. Nella linea 
che, p r o w ?  Protuberanza occipitale, si vede la fossetta nucale 

Prolungandosi verso giù, si adegua. A livello di questa fossetta’
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ch ’ è limitata lateralmente dai muscoli estensori del capo coperti dal 
trapezio, la cute aderisce intimamente al piano muscolare sottoposto. 
La fossetta si spiana nelle forti flessioni del capo. Nell’ àmbito della 
regione, lungo la linea mediana, si possono soltanto sentire i processi 
spinosi della 5a, 6a e 7a vertebra cervicale.

Strati. — Cute. È massiccia, resistente, glabra pei due terzi infe
riori e fornita di glandole sebacee e sudoripare. È innervata dai rami 
posteriori degli ultimi sette nervi cervicali. I linfatici si versano nelle

glandole cervicali superficiali 
e profonde e nelle sopraclavi
colari.

Co n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o .
È molto denso ed è attraver
sato da gittate fibrose reticolari, 
che dal derma della cute vanno 
a ll’aponevrosi sottoposta. Verso 
il basso queste gittate diven
tano più delicate ed il con
nettivo diventa più facilmente 
isolabile.

A p o n e v i to s i .  È  la  la m in a  s u 
p e r f ic ia le  d e lla  g u a in a  che la  
a p o n e v ro s i c e rv ic a le  fo rn is c e  a l 
m u s c o lo  c u c u lia re  e che si s a ld a  
a i p ro ce ss i s p in o s i ed  a l l ig a 
m e n to  n u c a le .

Massa  m u s c o l a r e . Riempie 
lo spazio compreso tra l ’ apo- 
nevrosi e la  gronda vertebrale, 
e risulta formato di parecchi 
piani di m uscoli. Nel primo 

piano abbiamo il trapezio o cuculiare; nel secondo lo apierno del capo 
e del collo (coperti in basso dall’ origine cervicale del muscolo romboide 
e dal dentato posteriore superiore) e Vangolare dell’ omoplata; nel terzo 
piano il digastrico della nuca, il grande complesso ed il piccolo com
plesso, a cui si potrebbero aggiungere il cervicale ascendente, il tras
versale del collo e lo  spinoso del collo. Viene dopo il quarto piano, 
com posto di muscoli corti, fra cui i più meritevoli di distinzione sono 
quelli che chiudono il triangolo nucale, cioè il retto posteriore m aggiore, 
l ’ obliquo superiore e, Vobliquo in feriore o grande obliquo.

Nel fondo del triangolo passa la porzione orizzontale dell’ arteria 
vertebrale prima che penetri nel cranio ed appare la branca posteriore 
del prim o nervo cervicale (nervo sottooccipitale). Sotto l ’ obliquo infe
riore si piega il nervo grande occipitale (branca posteriore del secondo 
nervo spinale) per risalire in alto.

C Lévy

Fig. 31. — Muscoli dal triangolo nucale.
1, tubercolo posteriore deU’atlante. —  2, apofìsi spinosa 

dell’asse. — 3, apoflsi trasversa dell’aliante. — 4, grande 
retto posteriore del capo. — 4#, lo stesso dal lato opposto. — 
5, piccolo retto posteriore del capo. — 5f , i l medesimo dal 
lato opposto. — «.», piccolo obliquo del lato sinistro. — 0 'e 
6 " ,  piccolo obliquo di destra. — 7 ,  g ra n d e  obliquo di destra. 
— 8, muscoli interspinnsi.— 9, apofisl mastoidea. — Cv, quinta 
vertebra cervicale (Tkstut-Jacob).



L ibro n  —  Collo 149

' r ena  occipitale, ramo della carotide esterna, s ’ insinua prima tra 
«»i hquo superiore ed il p iccolo com plesso, poi tra grande complesso e 

^  Ionio del capo, e, procedendo oltre, s ’ innalza verso la regione, occipitale
della U n 16116 S0tt0CuUmea quasi in  corrispondenza della parte media 

ella linea curva occipitale superiore. Altre arterie delia regione son oi

d e n t i d d i r 11 dT 3ndentiÌ deirarteria occiPitale> i rami cervicali aseen-
costo c e lt  r T P<i n e P° Stf lore e 1>arteria cervicale profonda del tronco 
costo-cervicale della succlavia. Le vene della nuca sono molto nume
r i !  npn rm? n°  ra. ' ° r0 una s ‘,ecie di Plesso che si scarica, per diverse 
ie, nelle giugulari e nella vena succlavia e com unica inoltre con la 

circolazione venosa interna del cranio e della teca vertebrale I liu

ti tieni rUPf rf aiah della i egl0Ue gÌUngono sino alle glandole ascellari 
nezto Ì T  i“ ' 1 Van,n0, alle 11 tlf° g ‘andoie cervicali. Tra il muscolo tra-
io r e d e tr n S nr C f ia3tOMe0 0 sotto ]a linea Semicircolare supe- 
lorc den occipite si trovano, d ’ ordinario, una o  due linfoglandole che

raccolgono i linfatici della parte superiore della testa
^m  n n í l ' í 11’0 (lelIa.r®fii° lie «  rappresentato dalla metà inferiore della
Z d: : £ l Z 7  6 alle Vedebre cervieali- È la parte
tersi l i t  V  a C ,°n" a VCTtebrale che’ eel tratto nucale. può tlet- 
ie.M estendersi, inclinarsi lateralmente, eseguire movimenti di cir-
sUmduzione ed anche ruotare alquanto intorno al proprio asse. Gli

feriSnrofoendaammari SOn?  rn° V °  ,arghi ed 8 qui possibile che una 
cervk.nL , rag? f ,nga k  m ido,,a  «P ig ilo . I movimenti della colonna 
P_rt. c . M b  «sm ettono al capo, che ha anche movimenti proprii nel- 
1 articolazione occipito-raehidea.

(>w , , ; i t o - k a c h i d E a . Q u e s t ’ a r t i c o l a z i o n e  r i s u l t a  d a l l a  f u s i o n e  d i  

L’ÌrH i : oecT ‘í«-«««»<oiá<w, Vodonto-aUantoidea o V amoiSo-ailantoidea
eoudiir d e iJ ;Z !leu°!CÌ' ' f ; ft' 'nf Ì̂ a Ò " ' la C0>l(lilarlm si « «i compie tra i due
I condili con I , lo p,1>ltaÌe -6 16 CaVlta gleuoldl delle masse laterali dell'atlante, 
avanti-vie , SUperflcie S c o la r i  guardano in basso, in fuori ed alquanto in 
iu a v lñ tio T d ie t  6 l0fct0P0SH°-CaVJtíl gItìnoÌdali- 1 condili dell’ occipitale superano 
Principale dnl mot ^  corrispondenti dell'atlante, e ciò indica la direzione 
sentarsi i n f i l a  Í!' Tivestiment0 cartilagineo di ciascun condilo può pre- 
« c o S r i e  SeC°nd"  Una 1ÌUea * “ * “ • ^  °>» “ PP«e diviso in due faccette

Scie1 Mtkmlàti t " krP r  CÌ,af"iUU!l ccudilartrosi s’ impianta ai margini delle super
flua sottile s in ov iX " ” “ forza('a latera,rae" tu anzichémedialmonte, ed èrivestita da 
«he logaI10 ” a °apau,aisi !lgg>uug,.no come mezzi d’unione due membrane
o m b r in e  o t t u r a r -  atla“ tfl al ooutorno del grondo forame occipitale, e diconsi 
della posteriore ^  L a m e m h r " m  o ttu ra tr ice  an terio re  ò più spessa ma meno ampia 
riore ¿ ü í r t o  1 *  ™ - T t T "  autoriore del forilmo occipitale al margine supe- 
** cordoncino i T r ™ 6 aeU atlaute- 1 suoi fasci più superficiali, addensandosi in
P «  alcuni antttf f « 0' 81 da al tul,ercol°  «anteriore dell’atlante, costituiscono,autori, il ligam ento cervicale anteriore.

r i o r e  d e l  f o r i “ ” “  0tturatrifíe P °« teríor<'; P 'ù  s o t t i l e  e  p i ù  a m p i a ,  v a  d a l  m a r g i n e  p o s t e -  
d e l l ’ a r t e r i -  f ° r ' P l t a  6  a l l ' a r c o  P o s t e r i o r e  d e l l ’ a t l a n t e  e d  è  p e r f o r a t a  d a l  p a s s a g g io  
n e r v o  aiiin̂  vortebraloi d a l l a  m e n i n g e a  p o s t e r i o r e  e d a l l a  b r a n c a  p o s t e r i o r e  d e l  p r i m o
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L’articolazione odónto-atlanto idea appartiene al tipo delle articolazioni trocoidi.
Il dente dell’asse presenta nel suo corpo due superficie articolari convesse, una più 
ampia ed anteriore, l ’altra piti piccola e posteriore, ed 6 accolto in un anello osteo- 
fìbroso fatto dall'arco anteriore dell'atlante e dal ligamento trasverso. Questo, teso 
fra le due masse laterali dell’ atlante, presenta nel mezzo un nodulo tìbro-cartila- 
gineo, ohe corrisponde alla faccetta articolare posteriore del dente, il quale ante
riormente si articola con la fovea dentis dell’ arco anteriore dell’ atlante. Due sinoviali 
facilitano lo scorrimento : una anteriore tra l ’arco dall’ atlante ed il dente, una 
posteriore tra il dente ed il ligamento trasverso. L’apice dell’ apotisi odontoide è 
collegato all’ osso occipitale mediante tre iigamenti odonto-occipitali: uno mediano 
brevissimo, che va dall’apice del dente al contorno anteriore del Ioto occipitale, e 
due laterali, che dall’ àpice del dente vanno alla superficie mediale dei condili del
l ’occipitale. Questi laterali sono anche conosciuti col uomo di Iigam enti a la r i e limi
tano la rotazione.

L’articolazione assoìdo-atlantoidea ò doppia ed appartiene al tipo delle di artrosi 
planiformi. Le superficie articolari che si corrispondono (le inferiori delle masse 
laterali dell’atlante e quelle che sono sul corpo dell’ asse, di lato alla base del dente) 
presentano, quando conservano il rivestimento cartilagineo, delle note particolari. 
Le faccette dell’asse lasciano vedere una cresta sporgente per cui assumono la forma 
d’una schiena d’asino con due versanti leggermente convessi: uno anteriore e l ’altro 
posteriore. Dal lato doÜ’ atlante vediamo pure una cresta trasversa analoga che 
divide ciascuna faccetta in due metà leggermente coni-ave. Ne segue òhe nella posi
zione normale della testa, che guarda direttamente in avanti, l ’ atlante poggia con 
la cresta trasversale delle sue faccette articolari inferiori sulla cresta smussa delle 
faccette articolari superiori del corpo dell’ asse, ed innanzi ed indietro delle medesime 
resta un piccolo spazio ricolmato dalla sinoviale e dalle parti molli. Appena l’ atlante 
abbandona questa posiziono la cresta della sua faccetta articolare discendo, da un 
lato, in avanti e, dall’ altro, in dietro, ed avverrà che la semi-faccetta anteriore, 
dell’atlante corrisponderà alla semi-faccetta posteriore dell'asso, e l ’atlante ese
guirà intorno fili’apofisi odontoide non solo un semplice movimento di rotazione, ma 
anche un doppio movimento a vite pel quale la testa si abbassa nel tempo stesso 
che gira.

Si comprende ora come la testa poggi stùl’ assoidc in nno stato di equilibrio 
instabile. Quanto più esteso è il movimento di rotazione, o in un senso o nell altro, 
tanto più il centro di gravità della testa si abbassa, per innalzarsi, invece, quando 
noi guardiamo direttamente innanzi. I limiti di questo spostamento possono arrivare 
a 7 min., ina in generale non superano rin 2 millimetri.

Alle tre articolazioni già accennate partecipano altri Iigamenti, i quali, nei loro 
insieme, costituiscono ! ’ apparecchio l i  (lamentoso dei W eitbrecht. e, per la parte più dor
sale, la membrana ligamentosa d i S y r t l .  Insieme si possono descrivere nel seguente 
modo: tra il corpo dell’ asse e. l ’ occipitale vi sono tro Iigamenti oocipito-assoidei, uno 
mediano e duo laterali. Questi ultimi sono resistenti, di forma triangolare e tesi tra 
le parti laterali della doccia, basilare e la faccia posteriore dell’ epistrofeo. Il ligamento 
mediano è largo, nastriforme, e forma per Hyrtl  1» membrana ligamentosa. S’ impianta 
in alto al labbro superiore del contorno anteriore del foro occipitale e, scendendo 
in basso, si divide, nel senso sagittale, in tre strati : il posterio re  o dorsale o lam ina  
p iù  superi!cíale si continua coinè ligamento longitudinale di cui rappresenta l’origine. 
Nella sua spessezza il Sappey ha osservato molti canali venosi anastomizzati fra di 
loro in modo da stabilire un’ importante comunicazione tra le due. vene giugulari 
interne. Lo stra to medio o lam ina media si attacca alla superficie posteriore del corpo 
dell’ epistrofeo e compie l ’ufficio di vero ligamento. Lo stra to  an terio re  o ventrale 0 
lam ina  p ro fon da  è il più sottilo o «’ impianta, sul margine superiore del ligamento 
trasverso delFatlanto contribuendo a. formare il ligam ento c ro c ia to : qualche volta 
riappare al disotto del ligamento trasverso per attaccarsi al corpo dell’ epistrofco e 
completare cosi il ligam ento crociato. Hyrti. intende per apparecchio ligamentoso il
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-oceipito-atloidea, sono poco estesi hm ’ ? -s 1 ^ °  81 cot"Plano noU’articolazione 
nell’estensione). Per i gradi maa-iiori di* PU U /  neda flessione e 30° al massimo 
colonna cervicale. * “ ? * " “  S6" S0 P ™ P *  b-
cavità glenoidee dell’atlante e la testa. «  > d f . c0,l,llh slittano lateralmente sulle 
graviti sopra una sola elle due I  V  v T '  ^  81 punto cho «  8110 P«h>

diventa più i g " “ . ?  J g j f
passione dei movimenti che al eomnin.wt . • •• ‘ creino (180°) per la par tee i-
II complesso apparecchio lisramentn ■ ei varu 8egJPenti della colonna vertebrale, 
l ’ anello in cuifeontennto^ e ’ v * °ìl“  dente ««^P istrofeo esca dal-
sia rinvennta la supposta Ìuasaziom'deUaZ’" v e r t ^  nelUmeno ,lelle impiccagioni, si 
spinale. Questa com »«w io„T » 1 ! !  !  T *• C°n oomPres8Ì°no della midolla
lateralità e m e d i S k ^ f f /lÌTì ? TetUioani P «  forti movimenti di
«ma delle quali, «correndoda' ft o r iT  “d e n t o 7 laterali dell’ atlante,
s ’ inoltra nello speco e 7 ,1 7  , de" tK> 6 da avanti ™ dietro nella rotazione,
capsula articolare. P ® 1 contonnto> massime se giunga a rompere la

COLONNA VERTEBRALE E SUO CONTENUTO

d e „ ! f j S ieIetr°  della regi0ne nuca3e è fatto dalla porzione cervicale
molli la d ^ f i n z l o i Ì T n  N01’ 7 '  mantenendo. in rapporto alle parti

?  W T •P° St-FÌOre d d  C° rpo in ^ g io n i; che diamo ! i  V segmenti in cui abbiam o diviso il tronco cre-
SUO contenuto dare daPprima « “ ’ idea della rachide è del
non è S f  ■ a' C0S1 1101 tpaiascìerenio di dividere ciò che 
Potremo ,no i- ’ .e'?.terem°  nori P°che ripetizioni, e. d ’altra parte

i - i t à  ,ie. S à „ t ; “ « o . sl” gole ' ^ 0“ 1’ riferirci * M* ^

®ido5liTÌn^T̂ VefteÌ ale ® 1111 1Ung0 astuccio osseo che inguaina la 
sp u m a i J  «  Ì -  a , 1 appogg'°  aIli* massima parte dei nostri organi 
il peso del ìrn \ teS,ta 6 trasmette aI bacino ed agli arti inferiori
spinali e anello , qU®8ta I'anzi0ne lo svilllppo dei '« “ scoli
i n c l i n a c i  • < e ‘ mpsco11 gIutei clle si oppongono ad ogni possibile oaiione m  avanti.

s e t Ì ^ °\ 7 p o r r i6 n f ltUÌta ¥ ■  dl lu'zzi °ssei’ Je V('rtebra, 1« quali sono
biiro e nove o dieTrmr u7rnn ’ *"• P? 8Ì0ne t0ra° ioa’ cincllle P«r 1» lam
in a « »  o cinm l  n sacro-coccigeo. Queste, distinte in cinque sacrali e
insieme. ’ Q g0e’ 81 Presentano, a differenza delle precedenti, saldate

PermottVonTfeeeilmVlaS? mi -8??ment0 deUa colonna hacno caratteri propri! che ci 
'ncrfolosico * ®nt.“ dl distinguerle, ma sono tutte costruite secondo un solo tipo
*n«lare, chi'n sa. l e  °he n°n V’è vertebra cho 11011 ci la8ci distinguere la sua forma 

musa anteriormente da una massa di tessuto osseo spugnoso che dicesi
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corpo, ed in dietro dalle lam ine vertebran  che si saldano nel processo spinoso. Snl lati 
notiamo i processi trasversi e gli a r t ic o la r i, distinti in superiori o prossimali ed infe
riori o distali. Infine, tra il semi-anello anteriore del forame vertebrale ed il poste
riore, notiamo i peduncoli, cbe, con le loro incisure, costituiscono i fo ra m i in te rverte 
b ra l i per l’ uscita dei nervi spinali. Le vertebre cervicali hanno la particolarità di 
presentare alla base del loro processo trasverso il forame pel passaggio dell’ arteria 
vertebrale ; le dorsali due semi-faccette articolari ai lati del corpo per l ’articolazione 
con le costole, e le lombari, prive di entrambe questo particolarità, hanno di speciale 
la conformazione a sezioni di cilindro delle loro »potisi articolari.

Questi pezzi ossei si articolano strettamente fra di loro per mezzo dei corpi e 
dello apolisi articolari, mentre restano disgiunti per le loro lamine e per i loro pro
cessi spinosi e trasversi. Dove non v’ ò contatto, membrano, ligamentoso colmano 
lo spazio.

I corpi vertebrali si saldano mediante l ’ interposizione di un tessuto fibro-cartilu- 
giueo, che costituisce il disco in te rvertebra le . Ne risultano cosi tante eincondrosi pe r
manenti. Ciascun disco ha una porzione periferica compatta per addensamento di 
lamine fibrose ed una porzione centrale di apparenza mucosa (mtcleus pu lposos) che 
rappresenta il residuo della corda dorsale dell’embrione. Questi dischi stabiliscono 
una connessione così intima che è molto raro osservare casi di lussazioni pu re  delle 
vertebre, che invece si accompagnano sempre a f ra t tu re .  I corpi dello vertebre sono
anche congiunti per mezzo di duo ligamenti: il ligam ento vertebrale comune an teriore
ed il posteriore  che scorro dietro la superficie posteriore dei corpi.

Vere articolazioni libere, o d ia r tro s i, avvengono mediante i processi a r t ic o la r i, dove 
la presenza d’una sinoviale, ohe facilita, lo scorrimento, ci spiega la localizzazione ili 
alcuni processi infettivi, come la scarlattina, la blenorragia, il reumatismo. Per il 
tratto cervicale questo diartrosi sono plauiformi, e cosi anche per il tratto dorsale. 
Solo le apotìsi articolari delle vertebre lombari si articolano per tipo cilindrici), 
cioè per trocoide.

Lo spazio che intercede tra le lamine è chiuso da membrane ricche di elementi 
elastici che costituiscono i legam enti g ia l l i .  Altre membrane si tendono tra nn’apofisi 
e l ’altra o si hanno i lig am en ti in te rsp inosì uuiti fra di loro per mezzo di un ligamento 
comune, ch’è il ligam ento sopraspinoso o apieum . 11 tratto cervicale di questo liga
mento costituisce il ligam ento nucale.

Per tutti questi mezzi di connessione la colonna vertebrale offre 
una grande resistenza ai traumi che agiscono su di essa; e, d'altra 
parte, la composizione in varii pezzi legati mobilmente ci dà ragione 
della mobilità che presenta nei suoi varii segmenti. La colonna è 
tutt’altro che rigida e si presta a movimenti di flessione, di esten
sione, d’ inclinazione laterale, di rotazione e di cireumduzione.

Tutti questi movimenti si riscontrano facilmente nella porzione cer
vicale, ch’è la più mobile. Nella porzione dorsale, ch’ è invece la meno 
mobile, non si ha che qualche movimento di inclinazione laterale, 
che ben presto viene arrestato dalle costole. Dall’ IIa vertebra dorsale 
sino all articolazione sacro-lombare ricompare la mobilità in estesi 
movimenti di flessione e di estensione con qualche accenno d’ incli
nazione laterale e di rotazione. Questa mobilità è, come ben s’ intende, 
maggiore nei bambini; si riduce negli adulti e tende nei vecchi a 
scomparire. Una lesione dei muscoli (lombaggine traumatica o reuma
tica), che agiscono sulla colonna, può sopprimerla' e la stessa condi' 
zione si verifica nella fase iniziale del male di Pott.
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La mobilità della rachide si avvantaggia dal fatto che la colonna 
non è rettilinea. Essa, al contrario, presenta curve sia nel senso sagit
tale che laterale. La prima coi va a conves
sità anteriore (lordosi fisiologica) è nel tratto 
cervicale; una seconda a convessità posteriore 
{cifosi fisiologica) nel tratto dorsale. La re
gione lombare ci ripresenta un grado evidente 
di lordosi, mentre il tratto sacro-coccigeo è 
curvo a convessità posteriore. Le curve nel 
senso laterale non sempre sono ben dimostra
b ili: la più notevole appartiene al segmento 
toracico con convessità volta a destra e sembra 
dovuta al fatto che, per essere destrimani, 
v ’ è ineguaglianza di lateralità del corpo (sco
liosi toracica).

Per condizioni patologiche, le curve s ’ac
centuano ed altre se ne possono aggiungere.
Abbiamo così, per rachitismo, una curva di 
torsione, che dipèsi trocosi. Le inflessioni nor
mali della rachide non esistono nel feto, ed 
incominciano a manifestarsi coi primi tenta
tivi che la il bambino per camminare. È per 
esse che si equilibra la testa ed il peso dei 
visceri in guisa che il centro di gravità del 
corpo cada sulle articolazioni sacro-iliache e 
coxo-temorali. Le curve si modificano sempre 
che si perturbi la statica del corpo. È così che 
ne&li nomini affetti da idrope-ascile o nelle 
donne incinte si esagera la curva lombare e 
si ha l,na più evidente lordosi fisiologica. 
j nc*ie Pe,‘ lussazione congenita dell’anca si 
m una modifica nella curva lombare. Ad una 

modificazione primitiva seguono modificazioni 
^ < ondarie per com penso (curve di compenso).

6 mirve fisiologiche della colonna vertebrale,
1 ecomponendo le pressioni verticali, concor- 
1 °no ad aumentarne la resistenza. Queste 
Pressioni si esercitano nel tratto anteriore 
' e *a rachide, che, fatto dai corpi, rappresenta 
una vera colonna. È per questo che qualunque 
e^ione che intacchi i corpi produce un incli

namento ad angolo della rachide, mentre, se sono lesi i processi spinosi 
1 archi posteriori, non si ha alcuna deformazione. 11 segmento poste- 

ore ha piuttosto il com pito di proteggere la midolla spinale; e, se 
P itecipa alla solidità della colonna, è  per l ’ inserzione che concede a

Fig. 32.
Gurvature della colonna 

vertebrale (Merkel).
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robusti ligamenti ed a muscoli. Accade in tal modo che, per paralisi 
di questi muscoli, si abbiano deviazioni paralitiche.

La colonna vertebrale si esplora facilmente lungo la superficie 
posteriore del tronco e riesce possibile numerare i processi spinosi. 
G iova sotto questo riguardo fissare alcuni punti. 11 processo spinoso

della V- vertebra cervicale 
trovasi d ’ordinario a quasi 
6 cm. al disotto della protu
beranza occipitale esterna, e 
quello della 7a, o prom inente, 
a 16 cm. Quest’ultimo poi è 
sempre più sporgente degli 
altri, benché molte volte il 
processo spinoso della 6a ver
tebra cervicale, e quello della 
l a vertebra toracica possano 
sporgere egualmente. Il pro
cesso spinoso della 8“ ver
tebra lom bare sporge in ma
niera che si può facilmente 
riconoscere : e, nel fondo del 
solco delle natiche, si avverte 
l ’ apice del processo spinoso 
della 2a vertebra sacrale. Pos
sono anche essere utili alcune 
linee che si tirano tra punti 
assai facilmente reperibili. 
Così la linea, che va dalla 
estremità mediale della spina 
della scapola di un lato 
all’ altra, passa per l ’ apice 
della apofisi spinosa della 
3a vertebra toracica se l ’ in
dividuo è ritto in piedi e con 
le braccia addotte al tronco. 
Un’ altra linea che riunisca 
gli angoli inferiori delle due 
scapole sfiora l’ apofisi spi
nosa della 7a vertebra dor

sale. Il piano orizzontale tirato a livello dell’ om belico riesce in dietro 
in corrispondenza della 3a vertebra lombare. La linea che unisce la 
parte più  alta delle due creste iliache sfiora, secondo il Tilleaux, il 
processo spinoso della 4a vertebra lombare, mentre, se passa a con- 
giungere le due spine iliache posteriori superiori, taglia il processo 
spinoso della l a vertebra sacrale.
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Contenuto «lei canale vertebrale. -  li canale vertebrale occupa tutta 
l altezza della colonna aprendosi in alto nella cavità cranica e ter
minando in basso a ll’ apice del sacro. Muta di forma e di ampiezza 
nei vani segmenti. L ’ ampiezza non sta in rapporto del volume della 
midolla spinale, ma del grado di m obilità della regione; ed è così che 
il canale e più ampio al collo ed ai lom bi per restringersi al dorso, 
er ancora più nella regione pelvica. La forma nel tratto toracico è 
cilindroide: e prismatica-triangolare, più o meno appiattita, nel rima
nente della colonna. Il canale è completamente chiuso innanzi, mentre 
< i lato presenta la serie dei forami intra vertebrali ed 'in  dietro gli spazii 
in lei-laminari chiusi dai ligamenti gialli. Delle pareti che lo circo
scrivono la posteriore è la più debole.

Meningi spinali. Sono una continuazione delle meningi encefaliche, 
del e quali abbiamo già discorso. La particolarità più degna di nota 
c che la dura madre, la quale si mantiene aderente allo scheletro sino 
ni contorno del forame occipitale, nel discendere oltre perde questa ade- 
renza. Ne risulta che tra gli archi delle vertebre e la dura s ’ interpone 
un considerevole spazio epidurale. che viene a riempirsi di un tessuto 
connettivo gelatinoso e di un ricco plesso venoso. È il plesso venoso 
mtrarachidieo, che com unica col plesso rachitico esterno e raccoglie 
c vene dei corpi delle vertebre, delle lamine, dei processi trasversi e 

^Pinosi e dei processi articolari. La dura madre fornisce guaine ai 
l'ervi spinali, e, mediante queste guaine, aderisce ai forami interver- 
e aden oide  ha gli stessi caratteri di quella cranica, ed il suo

ciglietto viscerale si ripiega a dito di guanto sulle radici dei nervi 
M'inah e sui denti del ligamento dentato. Anche qui briglie connet- 
*Vt* i pei coi reno io spazio sub-d orale. La pia madre aderisce più stret- 
amente alla midolla spinale ed emana lateralmente due nàstrini che 
ormano i ligamenti dentati. Questi nàstrini, estesi per tutta l ’altezza 

K e a Midolla, s ’ interpongono tra le radici anteriori e posteriori dei 
a m i  spinali e terminano mediante tante dentellature sulla superficie 
'!! cina della dura. Queste dentellature, che non superano il numero 
! i -0 a 23, non si rinvengono più oltre l ’ultima vertebra dorsale. Più 
1,1 nifi ciascun ligamento si continua com e una sottile cresta.

-Midolla spinale . -  Compresa tra un piano ideale che rasenti il 
Margine superiore dell’arco dell'atlante e la 2" vertebra lombare dove 
p in in a  a cono (cono midollare), è lunga in media da 43-44 cm. Ha 
a forma di un cilindro leggermente appiattito nel senso antero-poste- 
'e ie  e presenta due rigonfiamenti: il cervicale ed il lombare, che sono 

ln 1 apporto con l ’originédei nervi che vanno agli arti. Questo cilindro 
-^cgiie le inflessioni della colonna vertebrale, ed è separato dalle pareti

vnnale da uno spazio che ci spiega come in certi casi possa sfug- 
v 110 a^a compressione di un frammento osseo.

La midolla spinale risulta costituita da una colonna di cellule ner- 
Vose i s t a n z a  grigia) chiusa da una guaina di fibre mieliniehe (sostanza
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bianca). La sostanza bianca, riferendoci" 
ai solchi che riscontriamo sulla sua peri
feria, si suol dividere in tre cordoni: 
anteriore, laterale e posteriore, o, in con
siderazione che il solco collaterale ante
riore non è in realtà ben determinabile 
in soli due cordoni: Yantero-laterale ed 
il posteriore. La sostanza grigia ha in 
complesso la forma d'una lettera H e vi 
possiamo distinguere due metà unite da 
un tratto cominessurale, ed in ciascuna 
metà due corna: l ’anteriore ed il poste
riore. Nella commessura v’è il canale 
centrale, che, in alto, a livello del bulbo, 
si dilata nel quarto ventricolo ed in 
basso, a livello del cono midollare, nel 
ventricolo terminale elei Kranse.

Le cellule della sostanza grigia si 
sogliono raggruppare in centri motori, 
in centri sensitivi ed in centri vasom o
tori e trofici. Le corna anteriori per 
tutta l ’altezza della colonna (colonne 
m otrici) rappresenterebbero i centri 
motori, mentre i centri sensitivi occu
perebbero le corna posteriori. I centri 
vasomotori e trofici, secondo il Remarle 
ed il Marinesco, sarebbero anche nelle 
corna posteriori, ma questa designazione 
è meno sicura delle altre, giacché non 
è escluso che cellule di significato tro
fico possano avere sede nelle corna an
teriori e nel rimanente campo della 
sostanza grigia.

Per tentareuna localizzazione funzio
nale di questa colonna grigia, continua 
per tutta l’altezza della midolla, è bene 
dividere la midolla spinale in varii 
segmenti, nou riferibili al rapporto con 
la teca vertebrale, ma alle radici ner
vose che ne emanano. Possiamo così 
stabilire i seguenti segmenti: cervicale, 
brachiale, toracico, lombare, sacrale e 
segmento del cono midollare.

Ciascuno di questi segmenti ha una. 
propria fisiopatologia.

Midolla spinalo
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Il segmento cervicale, che corrisponde a quella porzione di midolla 
■spinale ch’è connessa alle prime quattro paia di nervi cervicali, con
tiene i centri motori dei muscoli del collo, della nuca, del diaframma 
insieme con i centri sensitivi della nuca, dell’occipite, del padiglione 
dell’orecchio o della parte anteriore del collo ed un centro riflesso 
importantissimo, il centro respiratorio, la cui distruzione, con l’arresto 
dei movimenti respiratorii, produce immediatamente la morte.

Il segmento brachiale , che corrisponde a quella porzione delia 
midolla da cui partono i quattro ultimi nervi cervicali ed il primo 
toracico, si può suddividere in una parte alta o prossimale ed una 
bassa o distale. Nella prima parte sono i centri motori e sensitivi 
■( ella regione estensoria dell’arto superiore innervato dal nervo radiale 
e dal nervo ascellare. Nella parte distale si localizzano i centri motori 
della regione flessoria dell’arto (nervo mediano e cubitale) nonché i 
rispettivi centri sensitivi. Questo stesso segmento nel suo tratto 
in eriOTe possiede il centro c,ilio-spinale, che domina la dilatazione 

•deH’mde.
I l  s e g m e n t o  t o r a c ic o  d e lla  m id o l la  s p in a le , d a l q u a le  e m a n a n o  i 

nei \ i s p in a l i  to ra c ic i (e c c e ttu a to  i l  p r im o ) ,  conserva i  c e n tr i m o to r i e
sensitivi dell'addome e del torace e quelli pei riflessi cutanei e tendinei 
dell addome.

Il SEGMENTO l o m b a r e , (d ie d à  o r ig in e  a lle  p r im e  q u a t t ro  p a ia  d i 
n e rv i lo m b a r i ,  h a  i c e n t r i de i m u s c o li a d d u t to r i ,  r o ta to r i  m e d ia li d e lla  
cosc ia  ed e s te n s o r i d e lla  g a m b a , e q u e l l i  s e n s it iv i d e lle  zone cu ta n e e  
c o r r is p o n d e n t i,  ed in o l t r e  i c e n t r i d e i r i f le s s i c re m a s te r ic o  e ro tu le o  .

Il SEGMENTO sacuale , che comprende il quinto nervo lombare e le' 
due prime paia di nervi sacrali, accoglie i centri dei muscoli rotatori 
della coscia, flessori della gamba ed estensori del piede insieme con 
i centn sensitivi della superficie postero-laterale della cute dell’arto 
interiore sino alla pianta del piede, ed accoglie inoltre i centri del 

Uesso Plantare e di quello del tendine di Achille.
Il SEGMENTO DEL c ono  m id o l l a r e , che contiene l’origine delle ultime 

re I,aia.tli nervi sacrali ed il nervo coccigeo, ci mostra i centri motori 
' sensitivi della porzione caudale del tronco, vai quanto dire i centri 
amton dell’ano, della vescica e degli organi genito-urinarii, ed i sen- 
s) ivi per la cute del perineo e delle regioni glutea e genitale. Si 
comprende che allo stesso livello si trovano i centri dei riflessi sfinterici 
ano-veseicale e di quelli genitali.
j 9 Uesta localizzazione dei centri spinali assume maggior valore se 
a si connette alle varie sezioni della colonna vertebrale. I lavori del 
Clft e fluulU 'fello Ghipault ci mettono oggi in grado di tracciare 
 ̂ta topograti;, vertebro-midollare, come già abbiamo visto una topo- 

c,ra,ia cranio-cerebrale.
tat ^ se" mento cervicale della midolla spinale, che già abbiamo limi- 
a °) corrisponde alle tre prime vertebre cervicali. L’ intero segmenti*
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brachiale, che va dal quinto nervo cervicale al primo toracico, e com 
preso tra la 4a vertebra cervicale e la 2a dorsale. 11 segmento toracico 
si estende dalla 2a dorsale alla ì)a. Il segmento lombare è incluso tra 
la I0a e la  12a vertebra dorsale. Il segmento sacrale corrisponde al 
corpo della l a vertebra lombare, ed il cono midollare alla 2a lombare: 

E, poi che dell’ astuccio rach idi«) la parte piti facilmente reperibile 
è l’ipofisi spinosa, si comprende quale importanza pratica abbia la 
possibilità di determinare il processo spinoso corrispondente al punto 
di emergenza delle radici nervose della midolla spinale. L ’ obliquità 
sempre maggiore che hanno le radici dei nervi spinali dall’ alto al 
basso dentro la rachide, prima di raggiungere il forame intervertebrale, 
ci dà ragione delle proposizioni formulate dallo Ghipault. Nella regione
cervicale, egli dice, bisogna aggiungere 1 al numero di un processo- 
spinoso per avere il numero della radice che presso a poco allo stesso- 
livello ha origine. Nella regione toracica superiore si aggiunge 2, e 
in quella inferiore (dalla Ca a li ’ i r  vertebra) si aggiunge 3. La parte 
inferiore deU’ iindecimn processo spinoso toracico e lo spazio inter
si'inoso sottoposto corrispondono ai tre ultimi nervi lombari. L ’ apofisi 
spinosa della 12a vertebra dorsale e lo  spazio interspinoso sotto
posto proiettano al di fuori l ’ origine delle tre paia di nervi sacrali. 
Prima dello Ghipault, il Gowers aveva formulato presso a poco le  
medesime proposizioni. Le misure da lui praticate lo portavano alle- 
seguenti conclusion i: ciascuna apofisi spinosa cervicale trovasi in 
corrispondenza delle radici del nervo inferiore di numero alla vertebra 
a cui appartiene l ’apofisi, per modo che I’apoflsi alla vertebra promi
nente indica l’origine al primo nervo dorsale. Dalla 2a alla 10a ver
tebra dorsale le apofisi spinose indicano le fibre radmolari del nervo 
che esce due vertebre più in basso. Il processo spinoso dell’ 1 la ver
tebra dorsale c ’ indica le radici del primo e del secondo nervo lombare. 
Il processo spinoso della 12“ dorsale è alla stessa altezza del terzo, 
quarto e quinto nervo lombare. La l a vertebra lombare c ’ indica il 
primo, il secondo ed il terzo nervo sacrale. La parte superiore della 
2a vertebra lombare è in relazione col tratto ultimo della midolla
spinale, e, quindi, eoi quarto ed il quinto nervo sacrale e col nervo- 
coccigeo.

Questa massa grigia della midolla spinale, con i centri che noi vi abbiamo loca- 
izz.iti e con 1 uligine dello radici nervose dei nervi spinali, è chiusa in un mantello- 

di sostanza bianca, cioè di libre miclinicbe. La schematizzazione che si è l'atta di 
ipieste libre, por concordi risultati di ricerche fisiologiche, patologiche od ombrio- 
ogiohe, oi permette di raggrupparle in fibre a breve percorso od in fibre a lungo 

percorso Quello- a breve percorso hanno lo scopo di associare funzionai monto i vari! 
\ iani ( ,t sostanza gì igi.i e rappresentano lo f ib re  cordona li, che possono essere omo- 
la te rah , e te ro la te ra li c b ila te ra li. Quelle a lungo percorso rappresentano le connessioni 
o o passano tra il cervello e la midolla spinale (rie m o tr ic i) , tra la midolla spinale ed 
U cervello (m  senni,ve) » le connessioni tra il cervelletto o la midolla spinalo (fib re  
del M a rch ,) e la midolla spinale ed il cervelletto (/ascio  d i F lechsig).
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trogoli6, T itriCÌ n1 !a mÌd°lla S1>iuale s,mo 1'al,Pre8eutate dal fascio di Tarde, che si 
laterale Q u e S f f i T ^  “ ^ f<UOÌO S n id a le  incrociato, che si trova ,,el cordone tera e. Questo fascio si decussa con quello dell’altro lato nel limite tra bulbo e
- he I S o u  l" S  u hUl"0) medÌ!l,Ut,! ̂  deeuŝ ione »«rnoopiea o del UUtioktìU, dell-atb n . l"a"o onwnfale che rasenti il margine superiore dell’arco
dell atlante. La „ « motrice laterale occupa dunque nel suo decorso spinale lo stesso

L.' mc sensitivo sono fatte dai prolungamenti cilindrassili delle cellule che costi
tuiscono , gangli intervertebrali annessi allo radici posteriori dei nortd Qtmsil

louniM'nenti nella midolla spinalo costituiscono i fanci di Colludi Rardach che 
o nano ,n massnna parto, il cordone posteriore. Questi fasci decorrono 'Zique

S i Ì  ÌS fa /7 c"b  aU°  r ™  ,!,t°  ,lal <lnal° C8C0» “  ed insÌBlue f « » ~  la ri«’ ’ per deonMarw con duella dell’altro lato, deve giungerò nel
* '  '^ ‘ Ma V’è a,’COra •“  Via stim ia te''a le . ne a formarsi da libro clic provengono da cellule sparso (in massima parte del

P°8tftrl°re) della metà grigia del lato opposto e, decussandosi volt i per volta

L d e  trae origine ! dUn<1" e ” * * * " *  8P ™ le al l«to opposto a quello

m otrLTtèÌ{a1r Ìar  ^  rÌS"Ua ehe nel »“» « I o  bianco spinale v’è una via 
bastare . * ** 'mi'' vm sen$ tiva iterale incrociata, che potrebbero
deJra dellaPmfdoll' * clle st'"uono iut una lesione della metà sinistra o
d *  Ì  L  f  ' '7a[ T  M°lnce direttn’ anesMa " ‘vociata (vale a dire la si„- 
e d \ „ Ì ' Ì X t T  a "'°lt0 altrC ^  u-Ha, medesima lesione;
d ella  sind. sUull|a tracciato non o soddisfacente a spiegarci la regolarità
di p o S n è "6’ n' *  seusibilitfl si Ci‘ncella in parte, giacche perdura il senso

Aponevrosi del collo.

c ite r à aP° neVr0SÌ del co ll° ’ in fIuanto è possibile isolarle in lamine 
n inte, sono al numero ili tre: superficiale, media e profonda, e vanno

sino i COno3Clute co1 nome ‘li ftecie . Noi ne abbiamo parlato nelle 
o e u g ,o n i ,  ina qui non crediamo inutile darne una rapida vista 

u insieme.

c o t i*  v SCIA SUPEKFIC,AI'E illvol^e tutto il collo  a guisa di un mani- 
intoe- 1 0 1 ^ei ‘ iscriverla , la facciam o partire dalla linea mediana 

con i‘ °re de (' ° 11<): dove’ a Iiv'ell°  della regione sottoioidea, si fonde 
di ja f1 ,.Cla Inedia per fo,mare la Unea alba del collo. Portasi poi 
Giiint° 6 sdoppia Per involgere il muscolo slerno-cleido-mastoideo. 
foirlieti 1 ,nai" ‘ rie posteriore del muscolo .si ricompone in un sol 
anterin V ^ 11 nella re^ 0ne sopraclavicolare e raggiunge il margine 

re nel cuculiare per comprenderlo in un altro sdoppiamento.
vteali )le âildne ^  riuniscono ai tubercoli delle apofisi spinose cer
cano 6C al- ll,?ameato n »cale. Lungo il contorno inferiore del collo 

nevrosi s ’ inserisce sul labbro anteriore del manubrio dello sterno,
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sulla parete anteriore dell’ articolazione sterno-clavicolare, stilla clavi
cola, sul margine interno dell’ acrotnion e sul superiore della spina 
della scapola, oltre il quale prolungasi in giù per rivestire la  super
ficie libera del trapezio o cuculiare. Nel raggiungere in allo il con
torno cefalico del collo l ’aponevrosi aderisce prima all’ osso ioide e poi 
sale verso il margine inferiore della m andibola; dove, in corrispon
denza della glandola sub-mascellare, si sdoppia in due foglietti che 
involgono la glandola e dei quali il profondo si fissa alla linea miloide 
interna del mascellare.

Posteriormente alla glandola l due foglietti si riuniscono in una 
lamina robusta che si salda a ll’ angolo della m andibola; e quindi si 
separano di nuovo per involgere la parotide, in una lamina profonda 
che riveste la parete inferiore del cavo parotideo e in una lamina 
superficiale che, col nome di aponevrosi parotido-masseterina, si fissa 
al ponte zigomatico ed al condotto acustico esterno. Formata la loggia 
parotidea, che non è così completa com e la loggia sub-mascellare, 
l ’ aponevrosi si rinsalda e passa ad inserirsi al processo mastoide ed 
alla linea curva occipitale superiore. Questa fascia superficiale è 
attraversata, lungo il margine posteriore del muscolo sternO-cleido- 
mastoideo, dalle branche superficiali del plesso cervicale, che debbono 
raggiungere la cute; e, poco al disopra della clavicola, dalla vena 
giugulare esterna che si affonda per sboccare nella vena succlavia. 
Lungo il margine anteriore dello stesso muscolo e, verso giù, è perfo
rata dalla vena giugulare anteriore.

L ’ aponevrosi media o tr ac iieu n a  è meno estesa della superficiale 
e non avanza nella regione sopraioidea. Osservata in totalità, ha la 
forma di una lamina triangolare, che, con apice tronco, s ’ inserisce in 
alto a ll’ osso ioide e con là base al labbro posteriore del manubrio 
dello sterno, all’ articolazione sterno-clavicolare, al margine posteriore 
della clavicola ed alla cartilagine della prima costola. Sappiamo già 
(v. Regione sopradävicolare) che lungo questo impianto involge la 
vena succlavia e ne mantiene tese le pareti. I margini laterali dell’apo- 
nevrosi media involgono i m uscoli om oplata-ioidei, che, contraendosi, 
riescono tensori dell’ aponevrosi.

Questa fascia, che per il Gegenbaur rappresenta il residuo d ’ una 
lamina muscolare, limita, subito al disopra dello sterno, insieme con 
la superficiale uno spazio triangolare riempito d ’ adipe e percorso da 
piccole vene (spatinm intraponeuroticurn suprasternale del Gruber). 
Dalla linea mediana, nel prolungarsi lateralmente, manda guaine pei 
muscoli della regione sotloioidea e riveste la superficie anteriore 
della glandola tiroide; s ’ insinua quindi sotto del m uscolo sterno- 
cleido-mastoideo e qui aderisce alla guaina del fascio nerveo-vasco- 
lare del collo formandone la parete esterna (lamina tangenziale)■ A 
questo livello contrae inoltre aderenza con l’ aponevrosi superficiale; 
e, prolungandosi oltre, passa come tettoia sulla fossa sopraclavicolare
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f n w aggí ngere ü Ventre Posteriore dell’omoplata-ioideo. L’angolo 
confo01]6 1 i11163121 iascia’ sPerdendosi dietro del muscolo succlavio si
“ t r & s  r r r che °°pre 11 “ ■> » « « « » s s ;a lascia lungo il suo margine laterale riceve rinforzi da gittate 

i Z 7 ^¡Su 0ile, j  tubercoli uoleriori d d r f J S
roinazione den Tertebre.cem calri ‘' ,l e anch’essa perforata dalla ter-
riore X e8?a f L r ì , , r gl! eSte''na 6 “ “ Tena «-te-
~  ~ r L r r i : „ , r nd“

lare In e manda propaggini alla guaina del fascio ascel-
a formare ^  ^  <lellG ap° fiSÌ trasverse contribuisce

= r £ F costituisce quella che il Richet chiamò aponevrosi

v e r t id "cervicTlf s f  r,deI ^  raggÌungendo Ie aP°«si trasverse delle 
vicale sn p. fir nu“ 13ce’ mediante un setto, con l ’aponevrosi cer-
i n X  e T Ì S ^ i 6 f  pr° Iunga in dÌetro deUc ^rtebre per
segue che t X i l n  »  !  giacciono aI disotto del trapezio. Ne
largo fatto dalVfl non U°  P°SSiedeficome due manicotti fibrosi : uno più
e le formazioni ? °  e T ^  SUperflciale che comprende tutti gli organi
l’altro orofonrin lan a nervose delIa porzione ventrale del collo;
coi muscoli o r i ’ ?  eSteT ’ Che comPrende Ia colonna vertebrale uscoii Pre~ e retrovertebrali.
lia moltrw) .apanevr®f1 >Ia cui descrizione, come è stata da noi esposta, 
connettivo J ?® ma{lco’ debbono considerarsi come ispessimenti di un
comportamenti f “  °  abbondantei ed è Per questo che il loro 
Tra t0 e la loro spessezza variano da un individuo all’altro
organi ap^ne^rosi ® ne8li interstizii, che restano tra le superficie degli 
dono farli C0 ,°’ S mterP°ne un connettivo lasco, nel quale si diffon- 
'■etrofarinir P" flenimonosb Abbiamo così un connettivo 
un alhn 5  V  retroesofagco che scende nel mediastino posteriore- 
ioidei rh« •la 3uperflcie anteriore della trachea ed i muscoli sotto’ 
ciascun i 4S1 Pj  Dga d|etro i° sterno nel mediastino anteriore. Da
fascio n /  0 1 due spazii ricolmi di connettivo vengono separati dal 

ciò nerveo-vascolare del collo.

0804«-
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Pareti e regioni del petto.

Il petto comprende la gabbia toracica con le parti molli sovran-
polmoni C°m  f 1 ° rf-am COntenuti (c«ore , grossi vasi, trachea, bronchi poim om , esofago, tim o, ecc.). ’

In alto è limitato dal collo mediante la linea toraco-cerviml.,

menteSdac?all’,add0 r 6 ®ediante Ia linea torneo-addominale; lateral-
liS u  netto £  Hnee om°-brncMaìi- Compreso tra questi
laterali.1 °  Una an,eriore' una posteriore e due

sor.0j? I i r eVandO ]1 braccio in modo che si tendano i muscoli depres-
^ J n o  i°àZ°m  n°- abba88ia,m°  d a llW b ra ch ia le  due linee che
"rande-dorsalp r " r  * " "  P°  dÌVergenti del grande-pettorale e del

mamtoif lihelo ^  a / aQteri0re ^ I o -P e t to r a le )  percorrendo il
cartilagine d e n ^ o ^ ^ r 110™/6 .’aggÌUnge la Parte media della m . J S i  i \  costola; la posteriore (axillo-dorsale) seguendo il
due bneede grande;d orsale scontra la punta della 12- costola. Queste
verso “a nn° , fra IOr°  !& Parete laterale del Petto- Ia alto,
deltoide« V  d r Cu ? ’ Ia parete Iaterale è rappresentata dalla regione 
toidea Z i  ^  “ “ Ì Ì *  dalln parete ante,iore mediante la linea del- 
d T u L Z  T ° re ° / eUoid°-PM orale. Questa linea si stacca dal punto
•scendi 1 d,U!  t6f 1 medÌalÌ Co1 terzo lateraIe de,,a clavicola.

i  Ì a8S°.e lateralmente ]»ugo il solco deltoide-pettorale, e rag- 
s’incon/ 6Stre“ ,ta suPeriore della linea axillo-pettorale. Le due linee 

ncontrano ad angolo acuto su Tomo-brachiale.
riore0mtpdr- ° T T tt la regÌ°De deltoidea è limitata dalla parete poste-
discen d o i  Ì 6 a linea scaP°t°'deltoidea  o deltoidea posteriore, la quale
o brachte?alÌ i i d,1Ce dell’acroinion e raggiunge Testremità superiore oractnale della linea axillo-dorsale.
jm a; Pare] e 0 superficie anteriore del torace contiene una regione 
»ettoraiA  ediana W 0» «  Vernale) e due porzioni più vaste (regioni 
-o n f ì l?  'rUùa llDea Ve,iicale’ abbassata dal collo della clavicola al 
tea l Ì  Tn0re del pett° (linea sterno-pettorale), distinguerà le tre zone 
Pettorai La regl0ne 8ternale non ha suddivisioni. Ciascuna zona 
dell’ance'i Per mezzo del perim etro ascellare, segnato a livello
d e l l * Lo«ls,  ed il perim etro mucronate, che tagli la base 
ciffl-Bù- / n<ilCe en8it°rme> si suddivide in tre regioni secondarie: sotto- 

. molare o sopramammaria, mammaria e sottomammaria.
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La parete laterale del petto si segmenta in regioni considerando il 
passaggio del perimetro ascellare sino al margine esterno del grande- 
dorsale. Al disopra di questo perimetro vediamo la fossa o regione 
ascellare; al disotto la regione sottoascellare o costale. Se a queste 
due regioni aggiungiam o la regione delioidea, noi avremo compreso le 
tre regioni della parete laterale.

La parete posteriore, o dorso, si suddivide in una regione impari 
mediana (regione dorsale) e in  due laterali (regioni dorsali laterali). 
Una linea verticale (linea dorso-scapolare o paravertebrale) che scenda 
dal confine superiore del torace al confine inferiore, rasentando, a 
braccio pendente, il margine vertebrale della scapola, distinguerà le 
due regioni fra loro. La zona dorsale laterale è separata in due regioni, 
una scapolare ed una sottoscapolare, mediante una linea orizzontale 
che sfiori l ’angolo inferiore della scapola.

Nel petto distinguiamo adunque due regioni impal i : la sternale e 
\a dorsale; tre regioni pari nella parete anteriore: la sottoclavicolare, 
la mammaria  e la sottom am m aria; due regioni pari nella parete 
posteriore : la scapolare e la sottoscapolare, e tre regioni della parete 
o  superficie laterale: regioni deltoidea, ascellare e sottoascellare.

Forma, dimensioni e sviluppo del petto.

Il petto, rivestito delle sue parti molli e con le annesse cinture 
scapolari, ha una forma inversa a quella della gabbia toracica : ras
som iglia, cioè, ad un cono tronco con apice in. basso che si continua 
neU’addome. Il cono è appiattito da avanti in  dietro per m odo che i 
suoi diametri sagittali sono sempre interiori ai diametri trasversi.

A llo sviluppo del torace, così considerato, corrisponde la larghezza 
delle spalle; e però in toracom etria  non è escluso il diametro che 
passa tra le due estremità acrom iali (linea bi-acromiale), o  quello che 
intercede fra i due trochiti dell’ omero (linea bi-omérale). D’ ordinario 
la misura della grandezza del petto si esegue valutandone la circon
ferenza orizzontale a varie altezze. Abbiam o così una circonferenza a 
livello del punto più alto del cavo ascellare (perim etro ascellare, che. 
secondo il Luschka, in  un uom o robusto di 40 anni giunge a 95 cm.); 
un’altra a livello del capezzolo della mammella (perim etro papillare 
o mammario, ch ’ è di 90 cm .), ed una terza in corrispondenza del
l ’ inserzione sternale della 7!l cartilagine costale (perim etro m ucro
nate, che arriva a 88 cm.). È chiaro che queste misure, fornite dal 
Luschka, variano nei diversi individui e secondo l ’ età ed il sesso, e 
sono superiori a quelle che potremmo ottenere misurando soltanto la 
gabbia toracica. Anzi, sullo scheletro, queste misure aumentano dal- ,
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*■ -  -
oorH6 i ? T ta m:h ? dua,Ì SOno moltePlici: abbiamo toraci lunghi o 
co, tu larghi o stretti, appiattiti o proliferanti. e le varie forme no«!
sono innestarsi da darci esempi che siano in pari temio T u n K t 
larghi e prominenti, ed altri corti, ' P ° h ’
stretti e appiattiti. La forma depressa 
lateralmente, con Io sterno che protu- 
bera in avanti, è frequente nei vecchi, 
ma può anche presentarsi nei giovani 
e negli adulti e darci il torace care
nato od a chiglia di nave. Un petto 
largo, corto e prominente, che coin
cide d’ordinario con collo corto e 
taurino, è il distintivo di quel che si 
diceo&Ko apoplettico; mentre la forma 
opposta, con il collo allungato, è 
la caratteristica dell’u f o  tisico o 
paralitico.

1>er quanto riguarda le differenze 
sessuali, queste incominciano a de
terminarsi dopo la pubertà. Prescin
dendo dallo sviluppo delle mammelle,
11 petto muliebre è assolutamente e 
1 (dativamente più piccolo, specie se
7  ,Ilf!tte in raffronto con le dimensioni 
del bacino.

Il torace muliebre è meno appiat
to , il suo perimetro si accosta di 

Piu alla forma cilindrica, e, per il fatto 
le i0 stemo si. presenta alquanto 
in vo verso dietro, assume piuttosto 
a forma di un barilotto. Lo sterno, 
n° te, per lo sviluppo maggiore delle

6 Per ,a maggÌO,'c 0bliffuità deIle inferiori> scende 
dell’orlo ?lmente e S1 mette quasi nel medesimo piano frontale
stretto che nPr ° re Ì 1 C°rpi <lei pubL Lo sterno è Più corto e più 
<11 spazio • maschio ; e ne segue che l ’addome sottoposto guadagna
s o n o n ih ’J u - Ì - 6anChl appaiono più h l.nghi e svelti. Gli archi costali 
Aerano o l i . .  l e .con  an? oli posteriori più evidenti, per m odo che protu- 
respint e 6 1 piHn°  delle aP°fisi spinose. È noto come la meccanica 
addomi,01! 1 Va,Ìa Dei due sessi: Ia resPirazionc maschile è a tipo 

U ef H °  °  cosio' infer io re ; n Ho donne è a tipo costo-superiore. 
è q „e n °R'MAZ]I0NI ARTIFICIALf E p a t o l o g ic h e . La più notevole e frequente 

a prodotta nel sesso muliebre dall’ uso dei busti assai stretti a
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Fin* 35. Gabbia toracica femminile 
resa deforme in seguito alla forte 
costrizione del busto (Mkukkl).
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scopo di produrre la cosiddetta vita di vespa: le spalle diventano spor
genti, e le ultime costole rientrano in guisa che l’angolo xifoideo si 
riduce ad una linea di contatto tra le cartilagini delle costole aster
nali dei due lati, e gli organi epigastrici non trovano spazio sufficiente 
per collocarsi. Vi sono poi arti e mestieri che possono produrre asim
metrie toraciche : i tornitori, gli intagliatori mostrano la spalla destra 
più elevata dell’altra e rientrante la metà sinistra del torace.

Le deformazioni patologiche possono essere congenite od acquisite. 
Tra le prime v'è la sterno-schisi o fìssura sterni; e non mancano esempi

Fig. 36. — Veduta ventrale superficiale d’ uno sterno, chiarificato in glicerina, 
appartenente ad un embrione untano lungo oirca 30 era. (Mehkf.l).

(In g ra n d ito  2 5  v o lte ).

di mancanza della clavicola e del muscolo grande-pettorale in uno dei 
lati. Tra le seconde vanno compresi tutti i casi di morbi delle pareti 
o  degli organi contenuti, sia che riguardino le pleure, i polmoni, sia 
gli organi del mediastino. Ed anche morbi degli organi addominali, 
che si nascondono sotto le ultime costole, possono influire sulla forma 
del torace. Vi sono poi le molteplici deformazioni rachitiche, che tro- 
vansi raccolte piuttosto nei trattati di patologia chirurgica (1).

Il torace, nelle sue pareti, incomiucia a definirsi verso il secondo mese di vita 
fetale. Dai segmenti primitivi (pro loverlebre) si sviluppano nelle, pareti del tronco lo 
lamine muscolari. Nei setti connettivali, che separano i singoli segmenti muscolari, 
compaiono, procedendo da dietro in avanti, delle lamine cartilaginee che rappresen
tano i rudimenti delle costole. Nel raggiungere la superficie ventrale della parete 
toracica le prime lamine cartilaginee si fondono insieme coi loro estremi anteriori, 1

(1) Un numero non esiguo di questo deformazioni trovane! analizzate nel volume 
d e ll’ A'NTONEr.Li : A na to m ia  topografica del Petto . Napoli 1890.



j-fioro —

f0mand0 in tal il Piimo rudimento dello eterno (p lacche

t ™  d ° . i s r £ r «  “  ’ i “" 1 pr" ‘ d,“rt* “ “ è ■ ■ w - f ' s r ;

a  a n  a s s u m e r e  l a  f o r m a  t i p i c a  c h e  a v r à  n e l l ’ a d u l t o .

Scheletro della gabbia toracica.

dodW f o t bÌV ° raÌ Ca\nelIa Sua impalcatura scheletrica, risulta di 
C n ì é r T  L  archi osteo-cartilaginei, i quali si connettono con il 

r «  del.Ia colonna vertebrale ed anteriormente raggiun- 
sternal'l v**?’ P[ imi sette arcbi si saldano con lo sterno [costole
orim !r lo t  av0’ 11 nono’ a decimo (costole asternali) si arrestano 
J - d i r a g g . u n g e r e  lo sterno e si riuniscono tra di loro per le por- 
O v?f CartlIaginee e costituiscono uno dei lati dell’angolo epigastrico
spessez7 a °d e f1 " " ' T  Ì ®  ^  restano liberi (costole fiuti J n l )  nella 
p essm a  dei muscoli larghi addominali. Tra questi archi restano

r e n d i ? ’ per. ^ a.Scuna metà del ^ ra ce , undici spazii intercostali, che 
dei 1  possibl11 1 movimenti delle costole e che sono chiusi dai fasci 
<ei muscoli intercostali.

c h e l i  k  numerazione delle costole, a petto integro, giova ricordarsi 
cne m corrispondenza dell’angolo di Louis, si trova la 2“ costola, e 
T»ndi, procedendo verso il basso sulla superficie anteriore del torace’
d W  * per epire g li archi sott°Posti. Non è inutile aggiungere che 

am ano il capezzolo della mammella poggia sulla 4“ costola o sul
la n , paZ1,° intercostale e che, lungo la superficie laterale del torace 

PUn a df 1 gom ito addotto tocca la 9a costola, e che sulla superficie 
P tenore la scapola si estende dalla 2» alla 7* costola, 
tav aI ChÌ ostto-cartilaginei crescono di lunghezza dal primo a ll’ot- 
lar °h 6 d° P°  dim inuiscono più rapidamente dal nono all’ultimo. La 
I gùezza del pezzo osseo dell’arco oscilla dai 10 ai 18 mm. e varia tra 

cos ole e nei diversi punti di una medesima costola. La l a costola

8'd /nn  11 f 101 CoBRA1[)0 ha p orta to  un notevole contribu to  sulle varie  fasi d i
e del „ d6ll° Steni° ( L ’ osservazione dello «terno p e r  Vappressamento dell’ età del fe to  

neonato, con a tla n te  e tavo le , N ap o li 1898).
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è  più larga ed è la sola che offre la sua superficie nel senso orizzon
ta le ; la  12a è la  più stretta.

Le costole sono incurvate con  concavità mediale, e la curva non 
è  uniforme, giacché il segmento posteriore è più inflesso in paragone

del segmento anteriore. 
Il punto di riunione tra 
i due segmenti corri* 
sponde aWangolo della 
costola. Si incurvano 
ancora nel senso dei 
margini, per modo che 
l’ estremità anteriore si 
inclina in basso e la 
posteriore in alto. Ciò 
è più evidente dalla 
6!l costola in basso. Vi è 

una curva di tor- 
all’asse 

lunghezza, per cui 
estremità posteriore 

come ruotata 
e dal 

’ estre
mità anteriore nel senso 
inverso. Questa tor
sione è più evidente 
dalla 2* aH’8tt costola. 

Kig. 37. mentre nelle due prime
(iutU iia to rac ica , v is ta  «taii’ a v a n ti. è appena accennata ed

1, 2 ,  3 , 4 ,  5» C e 7 ,  p r im a , s e co n d a , terza , q u a rta , q u in ta , se sta  e  settim a 
c o s ta  ossea  (coste sternali) c o lle  r isp ettive  ca r tila g in i cos ta li. —  8 . 9 , 1 0 , 
l i  e  12 , o tta v a , non a , d ec im a , n n d e c im a  e  d o d icesim a  costa  ossea  (coste 
asternali, le  d u e  u ltim e 11 e  1 2 , roste fluttuanti) c o lle  re la tiv e  ca rtila g in i 
costa li. —  13 , m anubrio  d e llo  s tern o . —  1 4 , c o r p o  d e llo  s te rn o . —  1 5 ,  p ro 
ce sso  x i fo id e o .  —  1 6 , p rim a vertebra  tora c ica , a rtico la ta  c o lla  p rim a costa . 
—  1 7 , d o d ice s im a  vertebra  tora c ica , articola ta  c o lla  d o d ice s im a  co s ta  
{Testut-Jacob).

avviene nel senso in
verso ; ed è lo stesso per 
le ultime quattro.

Le costole, benché 
ossa lunghe, hanno la
struttura d e l le  o ssa

larghe, e sono rivestite da un periostio facilmente distaccabile. Hanno 
uno strato periferico di tessuto com patto che rinchiude una sostanza 
spongiosa con areole ripiene di una m idolla rosso-bruna. È a questa 
abbondanza di m idolla che si deve la frequenza delle lesioni tuber
colari o  neoplastiche.

Le cartilagini costali, che prolungano anteriormente la costola ossea, 
ne riproducono in generale la forma. La lunghezza di questi segmenti 
cartilaginei aumenta sino alla 7a e diminuisce dall’ 8“ alla 12“. La 
l a e la 2* hanno la stessa direzione della costo la ; la 3“ incomincia 
a risalire alquanto verso lo  sterno. Le rimanenti, dalla 4a alla 10“.
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si piegano ad angolo con seuo superiore per risalire tanto nifi h o ,

« T  t a f c t o l - A p p J L g o J ‘ ¡ S
c a l c i f l S ò ò e  ; '■ la " ' a e‘ à ' pre8enl“ °  * « -  “ i frequente la

L ’ estremità laterale o posteriore di queste cartilagini si salda mn

s r a ; q,,ì -  sMr“
c a q g k n r a S o r e  C aP “ l a  '  d “  » “  “ » ‘ 1 °  l i e n t o

<liicP ‘ L Ì 1T e ° n i ™ ! L T >r  1V " ' t l « , l “ Z Ì0 " i  v e r t e h r o - c o s t a l l ,  d is t in t e  in  
’ u n a  c e n t io - c o s t a le  e 1 a l t r a  t r a s v e r s o -c o s ta le .

e a u t la S S S  * d  a v v e n g o n o  t r a i  d u e  v e r -

a p p a r t e n e n t i  a i  c o r p i  d i  d n T v e r t e b r e  T * '«  'l 6 l l a  C° S t° l a ’  6  l e  d u e  f a c e e t t e  a r t i c o l a r i  
c o t t e  f o r m a n o  c 2 ^ a ^ I # ? ! r e C 0 T ,t ,g n 6 ’  s e p a r a t e  d a l d i s c o - Q n e e t e  d u e  & c -

molte vo lte  c o n Z ic a  ,o fr  ’ c r T  l a t e * Ìn fe r io re i ■"<*, per il fa tto  che
lane d ’ im a sola caòsuH í r t  . °  r °  6 ' ! igam eu* °  ™W<>seeo, m o lti au to ri p a r
la  12* costola1 ?  a rtico la re . L o  artico lazion i centro-costali per la  1 », P i l a  e

À .? , • a  ,10n Presentano che im a cav ità 'a rtic o la re .

verso l’ apice delle  m it i  i !  ^ « r o s i t à  costale e la  foveola costale s itu a ta
artico lare  L a t a  , i T L  n w  C° me m*™  d ’ unione v ’6 d ap prim a la  capsula
seguenti l ie s n ie n t ' . * delle faccetto  a rtic o la r i che si corrispondono, e poi i
r io r e  d e !  t u t t o f o ’d e l l a ' T X  * “ * $ * * >  c h «  ™  d a l l a  f a c c i a  p o s t e -
* * M »  Medio o d  i n t e r n i  f  *  * “  a p ÌC°  d e l l ’ a p W te i  t r a s v e r s a ;  i l  ligamento trasvorso- 
P o s tè r x o r e  d e l  c ò n  a  n  ’  R r o b n s t o  8 t e s o  o r i z z o n t a l m e n t e  f r a  l a  s u p e r f i c i e
Mento trasverso c o M U 1'*  C° 8 t ° l a  e  l a  l a c c ì a  a n t e r i o r e  d e l l ’ a p o f i s i  t r a s v e r s a  ; i l  liga- 
« u p e r i o r o  d e l  e o l i  i * " p , n 0 , r ; ’ ,h  f o r m a  q u a d r i l a t e r a ,  c h e  s i  e s t e n d e  d a l m a r g i n e  

3 L t e .  Q u e i  n  °  ' CT M “  1,1 m a r « ÌUR i a f e r i o r e  d e l l - a p p f i s i  t r a s v e r s a  s o v r a -
b  r a n c a  a n t è r L ^ d T  ’  8 " °  T * ? * *  n *e d i a l *  l ü n i t a  l ’ i n t e r s t i z i o ,  d a  c u i  e s c e  l a
r o b u s t i  s i t u a t i  ri' I  T £ *  ^P *n a h  d o i8 t t h  ( " * n , i  **tercoétali). A l c u n i  f a s c i  m e n o  
lra*verso-cont'ah ^  d e D °  C ^ t n i s o o n o  p e r  a l c u n i  a n a t o m i c i  i l  ligamento

g ic a m S o C°com vn e r n t r V C08tale B ' a teitórer8o-costaIe debbono considerarsi fisiolo- 
d ell’ im a non T  T  ’ ® *  d ire  costrn itfi 6 coordinate per guisa che la  funzione
fars i come U è  aS‘!0n'Pagnar8Ì da qUe” a deE ' a ltra ’ «d  entram be possono conside- 
cono i l  fll8fEWnte d i una medesima artico lazione trocoide, a segmento di
alone centi- _ T v “** 6 rappresentato  dal ligam ento  interossoo d e ll'a rtic o la -
zione estf °  .C° 8 a le * I j ’ a rtico lazione trasverso-castale impedisce qualunque addìi- 
«scRnire i n t S1.°Ue’ elevai!Ìone erl abbassamento che i l  collo della  costola potrebbe  
fa Ine.st’n lt  ° ri10 a l NU°  °.apo 88 l ’ a rtico lazione centro-dòstale fosse iso la ta ; lo  stesso 
P a rtic o la r’ m ia  artlco ,azion e  im pedendo i  m ovim enti ad angolo, di cui sarebbe capace 
bile a l c o ll0" 6 tra8vel'80' costal c" l ’er la  rec ip ro cità  delle  due connessioni resta possi
a t e  UU Sol°  m ovim etfto, e lim ita to , cioè, di rotazione into rno  a l suo

a lto  e verso i l  basso (A n t o n e m .i ).

Libro III —  pe tto
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Regione sternale.

È regione mediana, ed è limitata, lateralmente, dalle due linee 
sterno-condro-pettorali (1) ; iti alto da un segmento della linea cervico
toracica, ed in basso da un segmento della linea toraco-addominale. 
Questi due segmenti di linee sono compresi tra i limiti laterali. La 
estensione della regione è maggiore nel maschio che nella donna. 
Nella donna è più incavata e si presenta com e un solco,'com preso tra 
le mammelle, che form a il seno. Nei soggetti scarni si avverte facilmente 
la cresta trasversale che indica l ’ unione del manubrio col corpo dello 
sterno, angolo di L ou is ; e possono anche avvertirsi le prominenze 
laterali delle cartilagini costali con gli infossamenti che denotano gli 
spazii interposti. Negli individui m uscolosi, le inserzioni dei muscoli 
grandi-pettorali sui margini dello sterno si rilevano, e ia  parte mediana 
della regione si trasforma in un solco. Questa regione si deforma nei 
toraci rachitici, e può anche presentarci la fissura sterni o  sterno- 
schisis quando lo  sterno è d iviso nella linea mediana in due metà. 
Anche i forami, che può presentare lo sterno, debbono intendersi com e 
residuo della prim itiva fessura.

Strati della regione. — C u m  È più spessa nel mezzo che nei lati, 
ed è ricca di glandole sebacee e sudoripare. Nell’ uom o adulto è rive
stita sovente di peli. È innervata dai rami perforanti anteriori dei 
primi sei nervi intercostali ; e, per la parte alta, da rami del plesso 
cervicale.

C o n n e t t i v o  s o t t o c u t a n e o . È scarso e tenace nel mezzo ; meno 
scarso di lato, dove si riesce a dividerlo in due foglietti.

à p o n e v r o s i . Nel mezzo s ’ immedesima con il periostio anteriore 
dello sterno; lateralmente copre in una lamina sottile il m uscolo 
grande-pettorale.

M u s c o l o  g r a n d e - p e t t o r a l e . L o  troviam o per la porzione superficiale 
della sua inserzione sternale ed addom inale, nonché per la porzione 
profonda che s ’ impianta alla 2a e 3a cartilagine costale. L ’ inserzione 
sternale del m uscolo è curvilinea con convessità m ediale; quella addo
minale è più esile e nasce con larga àponevrosi dalla guaina del 
retto anteriore. Al piauo muscolare della regione si potrebbe annet
tere la gamba sternale del muscolo sterno-cleido-m astoideo, in alto, e 
l ’ inserzione xifoidea del retto addominale in basso. Qualche volta 
(3 volte su 100) vi si può trovare il muscolo presternale. 1

(1) Queste nostro linee  si tro van o  la te ra lm e n te  a lle  linee marginali dello  sterno  
e m ed ia lm ente  a lle  parasternali. Questo u lt im e , in  sem iologia, si svolgono a m e t*  
d istanza tra  la  m arg in a le  e la  papillare, ohe passa sul capezzolo.
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gono, manubrio, corno riI nT»r»«.Ywi;„ . . c pezzi che lo compon-
sinostosi zzarsi. ’ °n° rmnitl mediante sinoondrosi, che pnò

lagg inngono  i  m a rg in i del corpo dolio sterno • H  7 w  - ’ ’ 5 6 G c a rtilag in e

7 ° z z z ? T u z
— r : ,e 2a e 7a artico1*-

o a X r  n r = CtAVIC0LARV PPl- lene al «P" delle ef m u a i
senso inversoTnon b o n i  +riV6Stlt6 ffl Carti,a" in‘> «^ osa  sono in c u r ie  in 
dezza quella sternale In P 7  6sten81°ne’ La superficie clavicolare supera per gran-
l a costola. L ’a rtico lazion e  T b i l o o n l l r ! ^ ^ a lq .n an t°  sul “ " « “ »e superiore della  
funziona da l i4 m e n to  in te L r ^  ria re  m ediante un disco fìbro-cartilag inoso, che

superiore d e lla  faccetta o la v ic o /00 ^  ^ 1S°1°1 è lm p ian ta t0  in  a lto  su ll’estrem ità
naie e i l  m a rc in e  del "  t  e st ’’ f  « ’ *  W °  di “  t ra  la  * * » * * .  eter- 
Per la  presenza, del d isco i l g f i i  7  Ì  ed in d ie tro  aderisce a lla  capsula fibrosa, 
rin fo rza ta  d a i sevnenti ì v  ’ azione a due tinoviali. L a  capsula fibrosa viene

pnmo è .ih ;eS 8r„te  V f r n r  ° i,a,tr° «  c i  u
P in torvaU o  £ T l 7 , i Z h , ^  i”  hgam ento  coito-clavicolare, ohe riem pie
¡a c a p s u l e c m n S t ata d n  Sm 6 7 7 °  ? *  C0U°  deUa ° lav ico ,a - Superiorm ente  
a lte  delle teste d ^ ^ a t o  mlerclavicolare, che unisce le  due estrem ità p iù
colazione S ^ nti JeT h r Ì  f 88and.0 8uUa forche« a dello sterno. Por questa arti- 
Punico p„ „ t 0 mobili di L  ° acquistano maggiore ampiezza, giacché rappresenta 
«»Ha im p a ÌtT a  ^ Ì  COnileT8810“  « ^  appoggio che lo scheletro dell’arto prende 
Pali i w '  o ,  f ° ,u:0- La clavicola si può muovere intorno a due assi prinoi
estremità s t S f e  I l l S r rV 6rtÌCale-: 1 7 °  * *  B’Ìncroc!ano a<l angolo retto nella 
rione e l»tthfc« ! f  ’ Per 1 lnovl“ ,entl storno all'asse sagittale si ha l'elova- 
^ i  e S r 40 della clavicola; per quelli intorno all’asso verticale la p r "  
due direzioni 5 ® 8‘ n° àltr68Ì tntti 1 "mvimenti intermedi! fra queste

sten ti 2 7  ?  s! f rno e ricoperto dal suo robusto periostio (membrana
aiata 7  7 7 ° * '’ QuesUl membrana è sPessa quasi 2 m m , ed è rinfor- 
slernn oif-a venientl dal tendine della gai» ba sternale del muscolo 
e, versn UK aSt° lde° ’ dalle inserzioni del muscolo grande-pettorale, 
l ’addom n  SS° ’ dagrim pÌantÌ f,br08i deI muscolo retto anteriore del
anche n , 6Sta membrana aderisce intimamente allo sterno, il quale, 
p osteri*01n  riormente. è ricoperto dalla cosiddetta membrana sterni 
<;(i è a r  ^ Uesta membrana è meno aderente allo sterno dell’anteriore ; 
ioidei SUf l V° Ita rinforzata dagl’ impianti sternali dei muscoli sterno- 

i sterno-tiroidei e triangolare. Compreso dentro questo astuccio
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fibroso lo sterno, con il suo appoggio elastico alle cartilagini costali, 
resiste parecchio alle fratture.

Di lato allo sterno vediamo la porzione intercartilaginea degli 
spazii intercostali. I primi tre spazii sono più larghi dei rimanenti. 
Questi spazii sono chiusi dalle membrane corruscanti, e, più profon
damente, dai muscoli intercostali interni. Questi due strati, uniti da 
scarso connettivo, sono attraversati dai rami perforanti dell’arteria 
mammaria interna.

Arteria mammaria interna. A l disotto della membrana corruscante 
e dei muscoli intercostali interni vediamo scendere, rasente il margine 
dello sterno, da cui, approssimativamente, si mantiene discosta per un 
centimetro od un centimetro e mezzo, l ’arteria mammaria interna. La 
distanza aumenta scendendo verso gli spazii intercondrali inferiori. 
Questa arteria, che proviene dalla succlavia, incrocia in alto il nervo 
frenico e quindi procede in compagnia di una o due vene. Fino al terzo 
spazio intercostale è coperta, in dietro, soltanto dalla fascia endo- 
toracica, dal connettivo sottoplcurale e dalla pleura ; più in giù passa 
in avanti del muscolo triangolare dello sterno. L ’ arteria ordinaria
mente si allaccia nei primi spazii intercondrali. Giunta a livello del 
sesto spazio, l ’ arteria si divide nelle sue due branche term inali: la 
muscolo-frenica e Vepigastrica supcriore.

P iano muscolare profondo. È rappresentato dalle inserzioni ster
nali dei muscoli sterno-ioidei, sterno-tiroidei e dei triangolari dello 
sterno. Questi due m uscoli, non sempre bene sviluppati, rappresentano 
il muscolo trasverso del torace. Appiattiti e sottili, prendono origine, 
con una breve aponevrosi, dalle parti laterali del processo xifoideo e dal 
corpo dello sterno, e, portandosi in alto ed in fuori, vanno ad inse
rirsi, mediante distinte digitazioni, alla estremità laterale della 6a, 5a, 
4a, 3a e talora 2a cartilagine costale. La digitazione più bassa ha 
direzione trasversa e sfiora il fascio superiore del muscolo trasverso 
dell’addome.

Regione mammaria.

È limitata medialmente dalla linea sterno-condro-pettorale; late
ralmente dalla linea axillo-pettorale ; in sopra dal perimetro ascellare 
o  sopramammario; in sotto dal perimetro mucronale o sottomam
mario. Ha così una forma quadrilatera. Nella vita impubere le diffe
renze sessuali non sono molto evidenti. Con la pubertà, nella donna, 
la regione assume una forma emisferica, per cui si risolleva notevol
mente dal piano della parete toracica. Questa forma emisferica non 
dev’ essere limitata da alcuna piega verso il basso (Brticke). Sulla 
sommità vediamo il capezzolo limitato dall’ areola. I due capezzoli sono
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(3) Muscolo areolo-capezzolare del Marcacoi.
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attraversando lo strato adiposo, 
mentre la lamina posteriore più

Fig. 38. — Sezione sagittale condotta 
attraverso il capezzolo della mam
mella d’una puerpera.

1, ente. —  2, pannicolo adiposo. — 3, corpo della 
mammella. —  4, 4, suoi proluiipamcnli pettiniformi.
—  5, 5, masse adipose negli intcrslizii dei pettini. —
6, condotti galattofori del capezzolo. —  7, seni dei 
condotti galattofori ; pieni di latte. —  8, 8, sezioni 
di canali galattofori nel centro della mammella, cir
condati da tessuto glandolare (Mento:].)

Connettivo retromammario. 
lare, che avvolge la glandola, 
ed è per questo connettivo che

vanno a fissarsi al derma della cute ; 
sviluppata passa sopra l ’aponevrosi 
del grande-pettorale senza aderire. 
Questo strato lamellare del connet
tivo sottocutaneo si prolunga in alto 
fino alla clavicola, a cui aderisce, e, 
per Cooper, rappresenta il ligamento 
sospensore della mammella. A  livello 
del capezzolo e dell’ areola la cute è 
più in vicinanza del tessuto glan
dolare.

Glandola mammaria. Comprende 
il corpo della glandola ed i sepimenti 
connettivali che s ’ insinuano tra gli 
acini. Lungo questi tratti intersti
ziali di connettivo trovansi depositi 
di adipe, che, non di rado, assu
mono enorme sviluppo sino a circuire 
del tutto gli acini. La massa glan
dolare è costituita da parecchi lobi 
(da 15 a 20), ciascuno dei quali può 
considerarsi com e una glandola se
bacea straordinariamente sviluppata, 
a grappolo. Alcuni lobi possono insi
nuarsi sotto il margine inferiore del 
grande-pettorale: è questo il prolun
gamento ascellare del Rieffel, che non 
è costante. Dai singoli lobi partono 
i dotti galattofori che convergono 
radialmente verso il capezzolo. A 
livello dell’areola i dotti subiscono 
una dilatazione che dicesi seno galat
tofora  o lattifero. Qualche condotto, 
in vicinanza dello sbocco, si unisce 
col vicino, e però il numero degli 
sbocchi è minore in paragone a 
quello dei dotti. È notevole la dispo
sizione radiale dei lobi e dei dotti 
galattofori ; e per questa ragione, 
operando sulla regione mammaria, si 
preferisce eseguire tagli lungo raggi 
convergenti al capezzolo.
S’ interpone tra il foglietto lamel- 

e l’ aponevrosi del grande-pettorale, 
la glandola è spostabile sulla parete
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“ “ S„dt.togT ,iT/V«eeT° ,7netti,° sol,oc"la"“ e «■*» 
<*. ¡LntriaigL n r,u riw L rj;/c; ,r al0 di conMtti™
s r “ H i: asces“  s~ ° - « r , e e L t ‘ r

v vii,manza dell areola una rete circolare irhvni« ,«  w „u  >

(e r m i le l  ’ se" uendo 11 .a r g in e  inferiore del grande-pettorale ner 

dell’àscellam Tra queste g la n d d e °n  S o ^ * 46 ^  Parete mediale

s :  i iT Ia felL Z S & Z £7 £ r £ &
£ S S  s x s ì  s s  . ± £ ^ d £
S S i r “ : - - W S  « S
«ano dalli "  d.ella re" lone- 1 linfatici retroinammarii si stac-
nello spessore*ddla,6 f a s c i l i ^  della/ la»dola , ad in parte, procedendo 
ascella/i in nVt fa8Cia del grande-pettorale, vanno alle glandolo
dote s o tto c la v ico k rf m ,a T t Ì T  mUSCOl° ’ ra^ iung°n o le glan- 
dneste (1)‘ rant0 11 SaPPey «he il Sorgius negano
c r i s r * ? 0"*’ ma ricerche più ( S
^ s c a g n i  e’ Ì o  L j o n e ' T ' ?  ° n° re le prime « O v a z io n i  dei 
u tilericordareT osseT va? a f e, f nzione da noi esposta. È anche 
s e g u ii  L i J  » ° m  d d  Gerota’ che- in lm «aso. ha potuto 
sternale e c o s t a l e ^ ! / 6 ^  matnmf la che’ insinuandosi tra l ’origine 
ai va; e muscoI°  «etto addominale, si sono addossati
inguinali. g  S1D°  a metterei in comunicazione con i gangli

aCOadeohe <1Ual0nn° dei tronchi superile,ali attra-ea lne(llana e ^ n n g a  le glandolo ascellari dell'altro lato.
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Regione sottomammaria.

È compresa tra il perimetro mucronale e la linea toraco-ad dominale. 
Di lato ha gli stessi limiti della regione mammaria prolungati in giù, 
e  ne risulta così una piccola regione triangolare con apice mediale 
sulla base dell’appendice ensiforme.

Questa piccola regione, che ha per scheletro le cartilagini della 
6a, 7a ed 8a costola con i corrispondenti due spazii intercondrali, è 
poco importante com e stratificazione di parti molli. Non vi è che la 
cute con  il sottoposto connettivo sottocutaneo, a cui segue l ’ estre
mità inferiore della fascia d ’ inviluppo del muscolo grande-pettorale. 
Segue l ’ inserzione addominale del m uscolo grande-pettorale, che si 
inserisce sull’estremità superiore dell’aponevrosi del muscolo grande- 
obliquo. Più profondamente vi è l ’ origine del muscolo retto anteriore 
dell’ addome, che prende impianto sulla cartilagine della 7a, <>a e 5a car
tilagine costale. Tra la superficie profonda di questo impianto e le 
cartilagini s ’ interpone uno strato sottile di connettivo. In rapporto 
alla cavità è da considerare che questa regione, per il suo orlo infe
riore, rientra propriamente nella parete addominale, giacché, com e 
vedrem o, sulla cartilagine dell’ 8a costola non giunge la pleura. La 
regione di destra corrisponde al lobo quadrato del fegato, quella di 
sinistra alla piccola ala.

Regione sopramammaria o sottoclavicolare. (*>

Questa regione con i suoi limiti assume una forma pentagonale ; ed 
è compresa, nel senso verticale, fra la linea cervico-toracica ed il peri
metro sopramammario ; e, nel senso trasversale, fra il segmento supe- * i

f l)  D issezione. Si taglierà la cute, a braccio abdotto, in modo da lasciare ade
rente il lembo al limito inferiore della regione e, nella stessa guisa, si dissecheranno
i due strati del connettivo sottocutaneo, e, con lo strato lamellare, si abbatterà l’ ori
gine del pellicciaio. L'aponovrosi elio rivesto il muscolo grande-pettorale ò preferibile 
distaccarla dal limite supero-mediale al laterale por scoprire il setto che manda in 
corrispondenza del solco deltoido-pettorale e come si arrovesci lungo il margino 
inferiore del grande-pettorale. La porzione di questo muscolo, compresa nell’ àmbito 
della regione, si solleverà dal basso in alto, e così sarà facile rispettare lo formazioni 
nervose ed arteriose che ne raggiungono la superficie profonda e vedere come per
forano l ’ aponevrosi clavi-coraco-ascellare. Allo scopo di preparare gli elementi del 
fascio ntfrveo-vascolare, è consigliabile operare sull’ altra metà del torace, dove sarà 
facile, dopo aver asportato largamente il grande-pettorale, mettere allo sooporto il 
triangolo clavico-pottorale : si abbasserà quindi l’aponevrosi clavi-coraco-ascellarc 
sino al margino superiore del piccolo-pettorale e si isoleranno gli elementi del fascio.
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Id T x m o U n n ro f1rn°-“ ammaria in dentro « le linee deltoide-pettorale 
brachiali “  °n convergenti ad angolo sulla linea omo-

VerÌU7uÌrfnrepÌ dr Ìn1aÌnalt0 dalk Sporgeaza deUa clavicola. 
lare) O u S o  in e a v T  n ° rdina]nameilte S cavata  (fossa sottoclavico-
nel ses^o m a scW ^  n v  * ^  ^  SOggetti “ agri ed in on era lenei sesso maschile per 1 marcamento della clavicola, è minore nei

r o S o nL’eincavo<£ 7 ’ d0Ve.radipe è Più abbondante, e meno arcuato 
dietro'- i n a  & spianarsi quando la clavicola è portata in
ebetro ; si afionda invece se la clavicola è portata in avanti Onesta
fossa lateralmente, in corrispondenza dei margini contigui del deltoide e

ESESTS*-Si rendììPÌÙ evidente e’ i n S l 6
A flta Z to  ìT Ì Ì T ®  T  f  Ì®  dÌC6SÌ f°SSetta del Moherenheim. 
ovu li • d t°  m codesla fossetta e sospingendolo in fuori si
avverte la resistenza della punta dell’apofisi coracoide La fossetta

S e„ e u T S , Per -  r  C“ TOoite nell ai ticolazione scapolo-omerale.

b a m b iÌ f '^ n n !TJS‘+È ,SOttÌle’ spostabile e glabra nelle donne e nei 
r .  ' L ata daj ramt. sopraclavicolari del plesso cervicale 
Connettivo sottocutaneo. E divisibile in uno strato superficie

d a S aed Ir " D Ì ,tr°  profondo lamellare. Nel suo tratto alio e sulla
livdlo L  !  a u°nf nU del mUSCOl°  P r e d a to .  In questo strato, a 
hy^ljLddsolco deltoido-pettorale. cammina la '
s i i it !  a°81' ,C° Pre 11 muscol°  glande-pettorale. In alto si attacca 
a u t v Z T ^ r  , Vir lare; medialmente si salda alla membrana sterni 
i i d ^ e  t o S T  i 81 arr°VeSCÌa 801 margina lib- o  del muscolo 
g r i d l S t o  /  dT i e’ VerS° ÌlbaSS° ’ aponevro9Ì ^1 muscolo 
soT o d Ì o  d Ì n e t t r ?  t0’ ap°neVrosÌ asccllare- Quando passa su! 
vrosi , SP1CCa Un Setf°  °he Si unisce ^  lapone-
vena S i f d l <;lavI-corac?^ seeliare- Lungo questo solco, oltre alla
c h i p r i t n e  dlrf* T  ? " a 1ÌQfatÌC0 ed 1111 rametto deltoideo
p o s s i !, d 1 tena acromion-toracica, ed in qualche caso vi si 
Possono trovare una o due piccole linfoglandole.
P o r l i i ! Ì l GRAf DE' PETT°1RALE- APPartiene a questa regione perla sua 
Trai? 1  & 6 Per la Parte alta deUa Porzi°ne sterno-condrale
lare è M !  T T V Ì  * *  interstizio celluloso. La porzione clavico-
o r i z z i t ì r i t i  , • °  ^  fU°rÌ ; k  P°rZÌOne Sternale è ^ ^ 0
plesso w i , / 1! 1° e mnervat0 dai rami toracici anteriori del

Convrt iale’ e’ contraendosi, adduce l ’omero e lo ruota medialmente.
tivo t a X T  E costit" Ito da ^ o l e  connét-mmoso addossato alla faccia profonda del muscolo
(coSi0Ì l ^ 07SCOEO' f 1ONEVROTICO: È formato dal muscolo succlavio 
l’anonpu,- ° V  e ! a milsc°i° piccolo-pettorale (coraco-costale) e dal- 
sUperficip<pS1f clavi"coraco*ascellare. Il piccolo-pettorale, che va dalla 

e esterna ossea del terzo, quarto e quinto arco costale all’apofisi
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coraeoide, trae in basso ecl in avanti l’estremità superiore della scapola 
sollevandone l’angolo inferiore; e riesce a sollevare le costole su cui 
s’impianta, se fa punto fisso sull’apofisi coraeoide. Il succlavio, dalla 
gronda clavicolare alla Ia cartilagine costale, ha per funzione pre
cipua di mantenere la testa della clavicola contro il manubrio dello 
sterno. Il margine inferiore del succlavio ed il superiore del pic
colo-pettorale limitano un piccolo spazio triangolare, che avrebbe 
l’apice sull’apofisi coraeoide e la base fatta dal primo spazio inter
costale e dalla 2“ costola. Questo spazio è detto triangolo clavi- 
pettorale o ascellare superiore. Al disotto del piccolo-pettorale trovasi 
un altro spazio triangolare limitato in fuori dal muscolo coraco- 
brachiale e dal capo corto del bicipite. Questo spazio inferiormente 
verrebbe chiuso dall’aponevrosi ascellare ed avrebbe l ’apice anche 
sull’apofisi coraeoide. Dicesi triangolo coraco~ascellare od ascellare 
inferiore.

La fascia clavi-coraeo-ascellare, nell’ impiantarsi alla clavicola, si 
sdoppia per invaginare il muscolo succlavio; quindi, discendendo in 
una sola lamina, copre il triangolo clavi-pettorale. Giunta sul mar
gine superiore del piccolo-pettorale si sdoppia novellamente, invagina 
il muscolo e si continua ancora in una lamina più delicata, che va a 
saldarsi con l’aponevrosi ascellare. Nel primo sdoppiamento, quando 
comprende il succlavio, è da notarsi che la lamina anteriore s’ ispes- 
sisce nella sua metà laterale, divenendo un nastrino fibroso forte e 
teso tra l’apofisi coraeoide e la clavicola. È questo il ligamento coraco- 
clavicolare anteriore di Henle. La lamina posteriore contrae aderenza 
con la parete della vena ascellare, per cui questa vena, quando è ferita, 
rimane schiusa. Quando la fascia passa sopra il triangolo clavi-pettorale 
è perforata dai nervi toracici anteriori e da rami del tronco arterioso 
acromion-toracico, ed inoltre dalla vena cefalica che si affonda pei' 
sboccare nella vena ascellare. Quando l’aponevrosi, dopo avere com
preso in sè il piccolo-pettorale, giunge a livello del margine inferiore 
del grande-pettorale, aderisce alla lamina aponevrotica di questo 
muscolo e, prolungandosi in fuori, si arresta sull’omero in avanti del 
muscolo coraco-brachiale.

Fascio nerveo-vascolare . Asportando questo piano muscolo-apone- 
vrotico, si abbatte la parete anteriore del cavo ascellare e si giunge 
sul connettivo ascellare che involge il fascio nerveo-vascolare. Questo 
connettivo si continua in alto con quello della regione sopraclavicolare, 
seguendo gli elementi del fascio, e comprende in sè un gruppo di 
glandole linfatiche ascellari. Il fascio va dal muscolo succlavio al 
margine inferiore del tendine del grande-pettorale, e risulta della vena, 
dell arteria ascellare e delle branche secondarie del plesso brachiale. 
In questa regione noi lo studieremo per il tratto suo alto, che corri
sponde al triangolo clavi-pettorale. La vena ascellare è la formazione 
più superficiale e, in rapporto al l’arteria , trovasi in avanti e mediai*
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^ ^ V o n t v X 6 ^ e ° ^ Z T ^ u n g o n o ° M  * *  ”  qUÌDt°cervicale. pungono attraversando il sesto ed il settimo

p S S  “  \ 7 Z ' ,  P ’ " "  ? “ "> “  P '^ lo-pottora le, 1.

• in - -  *» «—  — .

'■«v?oorcLVSX“ L7 t mo anche “ “sid™  11 « i» «i* 
neao ^ Z T ^ z r z L t
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sternale e l ’ estremità laterale alla regione deltoidea. Le fratture della 
clavicola avvengono proprio a livello del corpo, ch ’ è la parte dell’osso 
più sporgente e non ha appoggio sotto di sè.

• Regione ascellare. (*>

È limitata da quattro linee : lateralmente dal segmento mediale della 
linea omo-brachiale ; medialmente dal perimetro ascellare o sopra- 
mammario; anteriormente dal tratto alto della linea axillo-pettorale ; 
posteriormente dal tratto corrispondente della linea axillo-dorsale. La 
fossa ascellare si disvela a braccio abdotto, mentre trasformasi in una 
specie di solco sagittale quando il braccio è ravvicinato al tronco. A  
completa abduzione la fossa quasi si spiana, ed apparisce come una 
superficie bislunga nel senso trasversale, in  queste condizioni, presso 
il margine anteriore della regione, si nota un rilievo che corrisponde 
al decorso del muscolo coraco-brachiale, e, più verso dentro, si può 
avvertire col tatto il capo dell’omero contro di cui si potrebbe eseguire 
la compressione dell’arteria ascellare. Presso la parete interna ed 
anteriore si possono tastare alcuni gruppi di linfoglandole.

Gli strati che dobbiam o asportare per penetrare nel cavo dell’ascella 
sono i seguenti.

Cute. È sottile, spostabile, ricca di glandole sudoripare, di glandole 
sebacee e di peli. È molto sensibile ed è innervata dai rami perforanti 
laterali del secondo e terzo nervo intercostale (ìnervi intercosto-omerali
di HyrtT).

Connettivo sottocutaneo. È i*icco di adipe e non facilmente divi
sibile in due lamine. Si affondano in questo strato i gom itoli delle 
glandole sudoripare. L ’adipe è rossiccio ed attraversato da trabecole 
fibrose che lo dividono in zolle.

Aponevrosi ascellare. Si presenta come una lamina non molto 
spessa, nè lucente, con dei fori per il passaggio di sottili rami ner
vosi e vascolari e per piccole glandole linfatiche che vi sporgono dal 
fondo. Questa aponevrosi anteriormente si continua con la fascia che 
riveste il muscolo grande-pettorale, in dietro con quella del grande- 1

( 1 )  D i s s e z i o n e . Si incida la cute lungo il margine inferiore del grande-pettorale 
(tenendo l'arto fortemente abdotto) e la si arrovesci verso il margine laterale del 
muscolo grande-dorsale; ed egualmente si opererà per la sottile lamina del connet
tivo sottocutaneo. Scoperta l ’aponevrosi, si avrà cura di distaccarla dal limite poste
riore della regione al limite anteriore allo scopo di rispettarne la continuazione con 
le aponevrosi della regione sottoclavicolare. Si giunge cosi sulle formazioni del cavo 
e sopra gli clementi del fascio nerveo-vascolare, che sarà opportuno isolare. Per isco- 
prire la parete del cavo ascellare è consigliabile abbattere ampiamente la parete ante
riore distaccando anche il piccolo-pettorale dai suoi attacchi costali.
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■dorsale, mediai mente con quella del grande-dentato. in fuori si continua 
con la lascia brachiale. Riceve anche il rinforzo della fascia coraco- 
ascellare. Questa continuazione della fascia profonda della regione 
sottoclavieolare con  l’ aponevrosi ascellare costituiva per Gerdy il 
ìgamento sospensore dell’ascella. L ’aponevrosi dell’ ascella può essere 

rinforzata da alcuni fasci muscolari provenienti dal muscolo grande- 
dorsale diretti al margine inferiore del grande-pettorale. Questi fasci
possono farci fuorviare dalla ricerca dell’ arteria ascellare (arco ascel
lare del Langer) (1).

Cavo ascellare. Aperta l ’aponevrosi, scopresi il contenuto del cavo 
a&cellare, cioè connettivo cellulo-adiposo, glandole linfatiche e fascio 
nerveo-vascolare. Tolte queste formazioni, appare la cavità dell’ascella 
a  guisa di uno spazio piramidale a quattro pareti con l ’apice diretto 
in alto ed un poco in dentro, e con la base in giù verso i comuni tegu
menti. Il connettivo, che riempie il cavo dell’ascella, riunisce le pareti 
Rei ca\o tra di loro e col contenuto, ed obbliga i tegumenti ad assecon
dare le posizioni diverse delle pareti medesime, traendosi, rilascian- 
i os, e modificando così l ’ aspetto della regione. Delle quattro pareti 
del cavo, 1 anteriore e rappresentata dagli strati che abbiamo studiato 
nena regione sottoclavicolare e, più immediatamente, dalla fascia  
clam-coraco-ascellare; la posteriore è formata dalla porzione laterale 
lei muscolo sottoscapolare, dal grande-rotondo e dal grande-dorsale 

«d inoltre vi partecipa il capo lungò del tricipite brachiale. Su questi! 
parete posteriore vediamo l'arteria scapolare inferiore ed il primo 
latto dell arteria circonflessa omerale posteriore e due nervi : il nervo 

sottoscapolare inferiore  ed il nervo circonflesso, che segue l ’arteria 
omonima. La parete interna è formata da un segmento laterale della 
-  costola e dai due primi spazii intercostali, sui quali si avanzano 
e tre prime digitazioni del muscolo grande-dentato. Lungo questa 

parete scendono l'arteria mammaria esterna è d i i  nervo toracico lungo.
a parete esterna, più stretta, è formata principalmente dall’ estremità 

superiore dell’omero e dal tendine del capo corto del bicipite e del 
ñusco o coiaco-brachiale. Quando il braccio è in posizione naturale, 

questa parete è esterna ; quando invece il braccio è abdotto, diviene 
superiore. L ’ apice della cavità ascellare corrisponde ad un orifizio 

mugolare limitato anteriormente dal terzo medio della clavicola e  
mi muscolo succlavio, posteriormente dal margine superiore della 

• capola ed internamente dalla I a costola e primo spazio intercostale

ma (2 n !  ™ X°  ° r0° asoeltare * »  Lan^  u o n  è fatto (li questi anomali fasci muscolari, 
ap°,nevroa! 8tessa> la C™1®- sulla parete laterale della cavità ascellare, si 

•0 Brut 1 m 1 ue P°rzloni’ ohe> dopo aver abbracciato anteriormente (p ila s tro  anteriore) 
nuiBB n,m8nt8 V a r i a r e )  il fascio nervoo-vascolare dell’ascella, si conti-
“ * c e Z ,e' R ^ a m ^  h*“ *™ 16 (V’ Q’ L °  Casci° '  C ontribu io  aUn m orfo log ia  d e ll’a rco
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Per questo orifizio la regione ascellare comunica con la sopra
clavicolare. La base del cavo corrisponde ai comuni tegumenti già 
descritti.

Co n n e t t iv o  d e l  c a v o . Abbiam o dapprima una m assa d i connettivo 
a larghe maglie, più o meno pervasa di grasso, la quale aderisce alla 
aponevrosi ascellare, e nel suo grembo contiene le glandole linfatiche. 
Questo connettivo si continua in alto con quello della regione sopra
clavicolare e, per mezzo di questo, col connettivo del collo attorno 
agli scaleni e con quello del mediastino anteriore: inoltre con quello 
del dorso situato sotto del trapezio, deH’angolare e del rom boide. 
Verso dietro com unica col connettivo interposto fra il sottoscapolare 
ed il grande-dentato; verso il davanti con quello che trovasi sotto de 1 
grande-pettorale, e, verso fuori, col connettivo della regione intern a 
del braccio.

Le glandole linfatiche ascellari com pongono una catena addossata 
al lato anteriore e mediale del fascio nerveo-vascolare, e raccolgono 
tutti i linfatici dell’arto superiore e quelli della porzione sopraombe
licale della superficie anteriore, laterale e posteriore del tronco. Per 
esplorare queste glandole bisogna abbracciare con le dita la parete 
anteriore del cavo, tastando verso la superficie profonda della stessa 
e verso la parete costale. Queste glandole sono state distinte in cinque 
gruppi : il gruppo brachiale, il gruppo toracico o mammario esterno , 
il gruppo sottoscapolare, il gruppo intermedio e il gruppo sottoclavi
colare. I primi tre gruppi rappresentano le vere linfoglandole della 
regione ; gli altri due sono alquanto più profondi ed interrompono il 
decorso dei linfatici provenienti dai gruppi precedenti.

Il fascio nerveo-vascolare viene qui considerato per quel tratto che 
trovasi al disotto del muscolo piccolo-pettorale. Nella regione sopra
clavicolare parlammo del fascio ascellare in a lto ; qui accenneremo 
alla disposizione del fascio nerveo-vascolare in basso. Qui cade l ’allac
ciatura metodica dell’ arteria ascellare. Gli elementi del fascio per
corrono il cavo ascellare diagonalmente da sopra in sotto, da dentro 
in fuori ed anche un poco da dietro in avanti. Nel tratto infèrioi e 
si accostano alla parete brachiale del cavo. Il fascio nerveo-vascolar e 
si dispone in senso orizzontale quando il braccio è sollevato. Gli ele
menti che lo costituiscono sono: la vena ascellare, l'arteria  ed i ram i 
terminali del plesso brachiale. L ’ arteria sta nel centro, ed i nervi 
la circondano in m odo che il mediano le passa innanzi e la nasconde, 
ed in fuori del mediano troviamo il brachiale cutaneo esterno o p e r 
forante del Casserio ed in dentro (od in basso) il nervo cubitale e, pi ù 
lontanamente, il brachiale cutaneo medio e poi il brachiale cutaneo 
interno o accessorio.

Questo piano nervoso si trova ad un livello anteriore a ll’arteria 
che ne rimane coperta, specialmente dal mediano e dal cubitale, che 
più le rimangono addossati. Dietro dell’arteria troviamo il nervo
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Regione deltoidea o della spalla.

G h i a i e  13 înea eerv; co-toracica in alto e la linea omo-
deltoidea anteriore e te ^  rimane incluso tra la lineatenore e la deltoidea posteriore. Queste due linee deltoidee
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convergono verso il basso movendo, rispettivamente, dal terzo esterno 
della clavicola e dalla base dell’acromion.

La regione si presenta protuberante a causa dell'estremità superiore 
rigonfiata dell’ omero. La prominenza si eleva più o meno dal livello 
della base del collo, secondo la maggiore o minore inclinazione della 
clavicola. Quando il braccio si abduce orizzontalmente, la regione si 
spiana, giacché la testa dell’omero si sposta verso il basso. A braccio 
addotto la regione si deprime alquanto se i muscoli che s’ impian
tano sulla testa dell’omero siano flaccidi e rilasciati. Può accadere che, 
per miopatie o  paralisi di questi muscoli, la testa dell’omero si allon
tani dall’ acromion, sino al punto da aversi una lussazione in basso 
senza lesione della capsula. Non comprende tutto il muscolo deltoide, 
giacché la parte tendinea rimane al disotto della linea omo-brachiale, 
e la porzione del m uscolo che s ’ impianta alla spina della scapola 
rimane in dietro della linea deltoidea posteriore. Negli individui piut
tosto gracili, tastando sul tratto più prominente della regione, si sente 
il trochite dell’ omero. Al disopra di questa prominenza, si avverte 
facilmente la vòlta ossea acrom io-clavicolare. In avanti del trochite, 
sotto il terzo laterale della clavicola, in corrispondenza del trigono 
deltoido-pettorale, si può sentire la punta del processo coracoide. La 
figura della regione si modifica nei casi di vere lussazioni dell’ omero, 
che avvengono per lo più in avanti (lussazioni sub-corcicoidee e 
sub-clavicolari).

Strati. — Güte. È spessa più nella parte alta della regione che 
i nella parte bassa. È coperta, il più delle volte, di peli, nei maschi. 

È innervata, per ja  .Batti? alta, dai rami sopraacromiali del plesso cer- 
vical’eV più in giù, da rami cutanei del nervo circonflesso. Questa 
sensibilità, per il campo che riguarda il plesso cervicale, si esagera 
nelle irritazioni pleuriche e talora anche nelle periepatiti per il fatto 
che il nervo frenico trasporta appunto fibre del terzo e quarto nervo 
cervicale.

Connettivo sottocutaneo . È divisibile in due lamine, di cui la 
superficiale è imbottita di adipe. In corrispondenza dell’ acromion 
presenta, in qualche caso, una piccola borsa mucosa sopraacromiale.

Strato  aponevrotico . È costituito in alto dal periostio della vòlta 
acrom io-clavicolare (1), in basso dall’ aponevrosi deltoidea. Questa 
aponevrosi sottile riveste strettamente la superficie muscolare e spicca 
dei tramezzi fibrosi nella spessezza del m uscolo. In alto si attacca alla 
vòlta acrom io-clavicolare; in avanti si fonde, nel solco deltoido- 1

(1) Questa vòlta è fatta dall’articolaziono acromio-olavicolaTe, ch’è ordinaria
mente una d ia r tro s i p la n ifo rm e , la cui piccola sinoviale, qualche volta, è divisa in 
duo logge mediante un sottile menisco fihro-cartilagineo parallelo alle superficie 
articolari. La clavicola è inoltre connessa all’ apofisi ooracoide mediante due liga- 
menti ooraco-clavicolari ( ligam ento trapezoideo o ligamento conoide).
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pettorale, con l’aponevroéi clavi-coràco-ascellare; in dietro si salda 
con aponevrosi infraspinosa ; in basso si continua con l ’aponevrosi 
brachiale. r

Muscolo deltoide. È un muscolo triangolare che nasce, per corte 
bbre aponevrolicbe, dal labbro inferiore della spina della scapola dal 
margine esterno dell’acromion e dal margine anteriore del terzo late
rale della clavicola, quindi, con un tendine forte e prismatico, si salda 
alla superficie esterna dell’omero. È il vero muscolo elevatore del 

,C1° ’ ^¿^ i^vatp-d^nervocircon flesso, che raggiunge il muscolo 
per la parte mèdia del suo margine'posteriore, procedendo insieme 
con 1 arterta circonflessa omerale posteriore. I fasci spinali isolatamente 
presi riescono abduttori, ed i fasci clavicolari adduttori. L’elevazione 
che si ottiene, quando agiscono sinergicamente, non sorpassa l ’an
golo retto. Paralizzato il deltoide, è impossibile alzare il braccio.

11 muscolo deltoide, insieme con la sovrapposta vòlta acromio- 
clavicolare, forma una specie di coperchio, di nicchia triangolare con 
punta in basso, che copre P articolazione scapolo-omerale ed il collo 
chirurgico dell’omero.

P iano aponbvrotico profondo . È costituito, in alto, dal ligamento 
ibroso che determina la vòlta acromio-coracoidea, e, più in giù, dalla 

lamina profonda della guaina fibrosa deltoidea. Questa lamina ha un 
aspetto aponevrotico soltanto in alto, per breve tratto; in basso a 
ìvello del collo chirurgico dell’ omero, si dirada in un connettivo 

areolare che facilita i movimenti del deltoide e contiene, spesso, una 
jorsa mucosa sottodeltoidea. Questa borsa in qualche caso comunica 
con un’altra borsa mucosa situata, più in alto, sulla porzione ter
minale del muscolo sopraspinoso, vale a dire con la borsa mucosa 
sub-acr orniate.

La lamina aponevrolica si continua in alto con il margine esterno 
del ligamento coraco-acromiale ; in dietro con l ’aponevrosi infraspinosa; 
m avanti si sdoppia in due lamine, di cui la profonda, passando sotto 
u muscolo coraco-brachiale e capo corto del bicipite, si continua con 
1 aP°nevrosi sottoscapolare, mentre la superficiale, passando innanzi 
•ign stessi muscoli, si continua con la fascia clavi-coraco-ascellare.

Scheletro. Tolta l ’aponevrosi sottodeltoidea, con la borsa mucosa, 
appariscono le parti scheletriche della regione, cioè: la porzione supe-
r l°Jre deI,a diafisi co] collo chirurgico dell’omero e Particolazione sca
polo-omerale.

idìsÌ* ar‘ lcalazioIieaelJa »Pali» appartiene ¡il tipo delle articolazioni sferiche a grande 
P o "  fondamentale. Si compie tra la cavità gleuoidea della scapola e la testa del- 
e b* l( - ossiede mia vasta capsula fibrosa a forma di cono con apice trónco in alto 
lazi* 6 m 1,aSS° SUl e°n° “ " “t0““ 00 <?ell'omero. È la pi fi mobile fra tutto le artico- 

?.ni’ 6 quindi la più soggetta a lussazioni. La capsula è rinforzata da espansioni 
»»»» me6 Clle ' etl" ono <la> muscoli che s’impiantano al trochite (sopraspinoso, sotto- 

ioso, piccolo-ro tondo) ed al trochino (muscolo sottoscapolare), e da due robusti fasci
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ligamentosi, l’uno proemiente dall’ orlo della cavità glenoide», e l’altro dalla radice 
dol processo coracoide (ligamento glena-umerale e coraco-omerale). Il ligamento gleno- 
omerale ò formato di tre porzioni : il fascio, che si stacca dalla parte superiore del 
cenane fibroso e, ducendosi lateralmente, s’ inserisce al collo anatomico poco al di 
sopra del trachino, rappresenta il ligamento glena-omerale superio re ; il fascio, che si 
stacca dalla parte ¡intero-superiore del cercine e dal contorno della cavità glenoide» 
e, portandosi m basso lateralmente, raggiunge il trochino, rappresenta il ligamento 
glena-omerale medio. Tra i duo rimane una fenditura, attraverso cui passa un diverti
colo di sino viale. Il fascio più robusto si stacca dalla parte antero-inferiorc del con
torno glenoideo e va a fissarsi sul tratto mediale del collo chirurgico: è questo il 
ligamento glena-omerale in fe rio re . La sinoidale è molto estesa e forma guaina al ten- 
< me del capo lnugo dol bicipite brachiale e manda nn diverticolo costante sotto il 
tendine del muscolo sottoscapolare. Un altro diverticolo s'incontra non di Tado sotto 
il tendine del muscolo sottospinoso. Questi diverticoli possono comunicare con la 
borsa mucosa sottoscapolare e con la borsa mucosa che giace a livello del tendine 
del sottospinoso. Nella posizione naturale di riposo dell’ articolazione, a braccio pen- 
dente e bordo radiale dell’avambraccio diretto in avanti ed alquanto in fuori, la 
testa dell omero tocca la cavità glenoide.-) con la sua parte inferiore ed anteriore; i 
suoi due terzi superiori e posteriori sono invece in rapporto con la capsula artico
lare. Giova ricordare-che Vepicondilo dell'estremità inferiore dell’ omero sta nello 
stesso piano verticale del trock ite , per modo che dalla posizione di quello è possibile 
giudicare della posizione di questo.

Regione sottoascellare.

È limitata anteriormente dalla linea axillo-pettorale; posteriormente 
dalla axillo-dorsale; in alto dal perimetro ascellare; in basso dalla 
linea toraco-addominale. La regione è convessa ed appare a guisa di 
un mantello di cono. In giù si continua, senza distacco preciso con 
la curva dei fianchi. È scarsa di parti molli e lascia vedere e palpare 
i solchi degli spazii interossei ed i rilievi costali. Nei soggetti a musco
latura atletica si rende netta una linea a ghirigori fatta dalle digitazioni 
del m uscolo grande-dentato, che s ’intersecano con quelle appartenenti 
al muscolo grande-obliquo dell’ addome. Su questa regione corrisponde 
la parte più estesa della superficie esterna del polmone. Questa regione 
si sceglie per la paracentesi toracica allo scopo di far defluire i liquidi 
raccolti nel cavo pleurico. Giova ricordare che, svolgendo una linea dal 
punto medio del cavo ascellare (linea ascellare media), questa fino alla 
7» costola, nella posizione espirat.iva naturale del torace, indicherà il 
margine esterno della base del polmone. Dalla 7» in  giù, sino al mar
gine inferiore della 9a costola, la linea indicherà la zona del seno 
costo-diaframmatico della pleura. Sotto di questo punto, la regione è 
tappezzata internamente dal diaframma ed appartiene piuttosto a ll’ad
dome. A  sinistra questi limiti sono spostati alquanto più in basso.

Strati. — Cute. E alquanto spostàbile e diventa più sottile come 
si approssima all’ascella. È innervata dai fili perforanti laterali dei 
nervi intercostali. I linfatici cutanei vanno ai gangli ascellari.
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Convettivo sottocutaneo. È divisibile in due lamine, di cui la

defnerv* è PerC°rS° dalle dUe diramaziolli
Aponevrosi. È rappresentata da una sottile fascia che riveste le

f e g a t o  alto mUSCOlt° 8; ande-dentat0 e del glande-obliquo. Questa b is ca , m  alto, si contonde con  quella dell’ascella, in giù passa sul

g i a S d t d S e 0’ m  ^  3ul^ rande*Pettorale ed in dietro riveste il

Strato muscolare. È costituito in massima parte dalle digitazioni 
t ~ el mi1S? 10 ? rande’ deQtato, e, accessoriamente, dai fascetti

f  ̂ Cr f ' dr f  f ?ai fasci diod8i-  «  * * * !* £ ?
della “ * T e J r T l ^ - s c a p o l a r e )  è il muscolo proprio 

p a ,' e deI 7 «  “ ',SC0,arC • ,a “ *  b i n a z i o n e  appa” !
S f d . Z T !  ln lotalilà 11 m“scol° nasce co" Srt«V ta z io m  dalle 8 o 1) costole superiori. La porzione inferiore (pars

t Z T T J f 1'"5 0 6 UlUme 1  « - a .  con ¿ X Z
inferiore scanni , m ass,ccia’ alla superficie anteriore dell’angolo 
d a l i  nrim^ La porzione superiore (pars horisontalis), composta
S m e i r nere SeC°  d ,glÌ ZÌ° ne del muscol° ’ «m m in a  q u *  orizzom 
cui «> im J  i gf  Ung®re angol°  suPeriore interno della scapola su 
dell» 1a pia.n a- La Pnm a digitazione si salda sul margine Esterno 

ella 1 costola, sul tubercolo della superficie esterna della 2“ costola

sionT  ̂ 7*“ 7 0sa *’» *■»tra 1»«“ *>• pai« »Sei. U poi
X V S d l  * Z ° j 7 T d? S)'T * ° * *  d“ " e d!» i t e i PPÌ attaccate 
„ 7 , 1  ,* f i  d costola , discende verso il margine vertebrale della
a v t S  ? ?  fissa slargandosi. La funzione del muscolo è di trarre in 
avant, «1 m  fuori il margine spinale della scapola scostandola dalla 
colonna vertebrale E, poiché le iibre che v » ,„ f „  a U ' C ”o i r t “  

scapola sono le più lunghe, e l'angolo vertebrale, per il follo di 
~ r r '  trapezio ed al.'angolare dell'om opl „  a.’ ém eno m o b i^  
è li  ^ , 1  ! movimento dell'osso è più evidente verso il tasso ed 

m Ìvi , Sf  P° Ia Che SÌ SP° Sla piil tateralmente. A v i t o
contro la O hiÌT» ’P ‘ P0 ?  rin“ M  flssal8 «> t f U m b  saldamente
irnmoh-r °  t,oracicu' 11 grande-dentato concorre adunque alla
eontri7 ioZZ-aZ1° Ue delk scaP°la’ ed è questo l ’unico effetto che le sue 
ej>arteW e Ì r d S r ° n0 aÌl0 -Chè 1 SU0Ì antagonisti (»esca lo  romboide 
s e n ^ L S  aH« Z r 0)-S1 °Pp0n8°no a che Ia scaP«la obbedisca nel 
'UKbe au m h T -  11 8rande-dentato funziona in tal modo 
s o l l e v a ? ^ !  ■ raC,C1°  tdeVe eseguire uno sforzo- «  semplicemente 

questo moni t Qg° °  reU°  nchledendo l ’innalzamento della spalla, 
ehe e S  l- DeCeSSana n° n 80,0 la « “ trazione del trapezio
contro il d.ctromion’ ma anche queila del dentato che fermi la scapola
in n e r v a t o c i  ® ^  ™ 0ti in avanti ra n g oI°  inferior«- »  muscolo è 

o dal nervo toracico lungo del plesso brachiale, detto anche

Libro III —  fretto
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respiratorio esterno dì C. Bell, benché il m uscolo non possa conside
rarsi come respiratorio. Quando v ’ è paralisi del muscolo, l ’ omoplata. 
per 1’ azione degli antagonisti (romboide, angolare e trapezio), resta 
sollevato e ravvicinato alla colonna vertebrale e ruotato alquanto da 
dentro in fuori e dall’ alto al basso, per m odo che la sommità della 
spalla è abbassata mentre l ’ angolo inferiore è più riaccosto alle ver
tebre. Questi fenomeni si esagerano nel momento dell'azione, ed il 
braccio riesce ad alzarsi sino a disporsi orizzontalmente al tronco per 
l ’ azione del deltoide, e non oltre.

Sulla superfìcie esterna del muscolo, quasi in direzione della linea 
ascellare media, scende l'arteria mammaria esterna o toracica lunga. 
Il nervo toracico lungo l ’accompagna per buon tratto.

Connettivo sottomuscolare. È rappresentato da un tessuto celhtlo- 
adiposo a larghe maglie che facilita l ’ attrito e lo scorrimento dei fasci 
muscolari contro la curva delle costole. Questo connettivo, in alto, pas
sando sotto della prima digitazione muscolare, si continua con quello 
della regione ascellare e sopraclavicolare; ed in dietro,più largamente, 
con quello sottoposto all’ angolare dell’ omoplata, al romboide, al 
trapezio ed al grande-dorsale.

Regione dorsale.

Le due linee paravertebrali di lato ed il contine superiore e quello 
inferiore del torace com prendono questa regione, che ha la lunghezza 
di 32 cm. La regione è rettilinea e piana nei bam bini, che non ancora 
hanno camminato ; nell’ adulto è un po ’ convessa dall’alto al basso e 
nella linea mediana presenta un solco che separa due prominenze 
arrotondile, che corrispondono alle robuste masse muscolari. Il solco 
mediano coincide con la serie dei processi spinosi, il cui apice nelle 
persone magre può benissimo sentirsi sotto le dita. Nelle donne il 
solco dorsale è più profopdo che nell’ uom o; e ciò per l ’ inclinazione 
maggiore verso dietro delle apofìsi trasverse e del tratto vertebrale 
delle costole. D ’ordinario la serie dei processi spinosi, tra la 3a e 
7a vertebra, presenta una lieve inclinazione dei tubercoli verso destra 
(scoliosi fisiologica dorsale).

Quella parte della regione che rimane in su, fra le due scapole, dicesi dai clinici 
spazio in terscapolare. Nella zona alta di tale spazio suole raggrupparsi il polmone 
nell’ idrotorace se mancano altre aderenze; e, verso sinistra, si suol compiere l ’ascol
tazione dei soffi e rumori dell’ aorta toracica. Nel mezzo, fra la e 5a vertebra, vi 
corrisponde la biforcazione della trachea.

Strati. — Cute. È molto spessa, e, nella linea mediana, aderisce 
ai processi spinosi, ragione per cui le raccolte di pus difficilmente si 
spandono dall’uno all’altro lato. È poco vascolare e facilmente si necro-
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lizza È ricca di glandole sudoripare, ed ha scarsi peli. Ha sensibi
lità termica piu squisita della tattile, ed è innervata dalle branche

ascebarT 1 SUOÌ lin M ici si recano ai gangli

Connettivo sottocutaneo. Mediante trabecole fibrose che lo  
a traversano, e diviso in zolle adipose; ed è sede frequente di lipomi

Aponbvbosi. Risulta di una fascia 
piuttosto lamellosa, eh’ è continua
zione di quella del grande-dentato e 
riveste il grande-dorsale sino alle 
apofìsi spinose. Sul trapezio si assot
tiglia e quasi svanisce presso l ’ inser
zione tendinea del medesimo.

Muscoli. I muscoli sono disposti 
in parecchi piani: muscoli larghi, 
lunghi e corti. 1 muscoli larghi sonò 
raccolti in due strati, dei quali il più 
superficiale è formato dalle porzioni 
dorsali del trapezio e del grande- 
dorsale, ed il profondo dal romboide 
e dai due dentati posteriori. Tra l ’ in
serzione superiore del grande-dorsale, 
che procede orizzontalmente in fuori,’ 
ed il margine laterale del cuculiare 
rimane uno spazio triangolare, nel 
londo del quale appare il muscolo 
romboide coperto dalla sua apone- 
vrosi. Questo muscolo è avvolto da un

f , ale “ ■'•'■■■Ica in avanti ed in fuori con quello sottoposto 
ola e ». ? T " di Co1 “ '«"*ttvo della regione sopraclavi-

dav o o ," “ 8e" “ '  * * , *  raccolle dl * »  °  «li sangue del cavo sopra- 
zioni Ì f ® :  in®in" ar!d0S1 nel connettivo, che s’interpone fra le digita- 
s u n e . t ,w / ; r e-“  e le costole. possono scendere sino al margine
p Z ò  t ' T  >0lde, ® manifestarsi nelI°  spazio triangolare Zom -Preso tra grande-dorsale e trapezio.

nervi S r i V * “ “ ®1™ 10 dall°  SpÌ“ ale 0 accessorio del W illis dei 
dorsale . Un. ram°  SpeCiale del Plesso eervicale; il grande-
ed il d e n t a t ^ T ^ 0 ' Un ra“ °  del pleSS0 brachìale- T] romboide
cale i l ,  SUPr ° re T " 0 m“ erVatÌ da un ramo del plesso cervi- 
cede’ neHo Ì e  m fenore dai nervi intercostali. Tra i due dentati inter- 
Geffenhn t 0 Pian°  una lamma aponevrotica sottile, che, per il 

in !!r ’ / appresenla una Porzione muscolare scomparsa.
Parte ■un, a miI®coIi lar8bi com paiono i lunghi, rappresentati, nella 
g ra L 'l  de 3 regl0De’ dall’ estremità dello splenio e dall’origine del 

complesso e digastrico. Sotto l ’ aponevrosi dei dentati s ’estendono

l ' ig. «39. Veduta della superficie 
del dorso (AIkkkel).
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poi i muscoli lunghi com uni, quali il lunghissimo del dorso, il sacro- 
lombare e lo  spinoso del dorso e della nuca, che sono in complesso 
erettori del tronco in quanto sostengono ed estendono la colonna 
vertebrale traendo sulle apofisi trasverse, sulle costole e sulle apofisi 
spinose delle varie vertebre. A  questo piano muscolare segue quello 
dei muscoli corti, quali il semi-spinoso del dorso ed il nmltifido della 
spina, i quali con fibre tendilieo-carnose vanno obliquamente dai pro
cessi trasversi sottostanti ai processi spinosi di vertebre superiori. 
I muscoli lunghi e corti sono innervati dai rami posteriori dei nervi 
dorsali.

Vasi. Le arterie degne di nota in questa regione sono la cervicale 
profonda e la scapolare posteriore, rami della succlavia, e, più profon
damente, v i giungono i rami dorsali non molto sviluppati delle arterie 
intercostali. La cervicale profonda viene dal tronco costo-cervicale 
della succlavia e raggiunge la regione, insinuandosi tra il collo della 
I a costola e l ’apofisi trasversa della 7a vertebra cervicale. La scapo
lare posteriore viene anche dalla succlavia ed ha maggiore impor
tanza, non solo perchè, rasentando il margine mediale della scapola, 
irrora i muscoli che quivi s ’ impiantano, ma anche perchè, anastomiz- 
zandosi con la sottoscapolare dell’ascellare, costituisce la via princi
pale posteriore per cui si ripristina la circolazione nel braccio in 
seguito ad allacciatura della succlavia. Le vene accompagnano le 
arterie omonime. Sotto i muscoli corti si scoprono i plessi venosi rachi
tic i esterni, da cui partono rami che, riunendosi con le vene dorsali, 
raccolgono il sangue dei plessi rachidici interni e quindi si scaricano 
nelle intercostali, e, per mezzo di queste, nel sistema dell’ azigos.

S cheletro. È costituito dalle 12 vertebre dorsali e dal segmento 
posteriore delle 12 costole con le corrispondenti articolazioni centro
costali e trasverso-costali e con le estremità mediali degli spazii inter
costali. Questo tratto della colonna vertebrale presenta una curva a 
concavità anteriore (cifosi) ed un’altra meno evidente nel senso late
rale a concavità verso destra (scoliosi). Nei rachitici può anche pre
sentare qualche curva di torsione (trocosi). La colonna dorsale è alta 
da 30 a 32 cm ., dei quali 6 cm. spettano ai dischi.

Contenuto dello scheletro . Nel canale rachidico, corrispondente 
a questa regione, si accoglie la m idolla spinale con l ’ estremità infe
riore del suo rigonfiamento cervicale, con la porzione cilindrica dor
sale e con l ’estremità superiore del rigonfiamento lombare. Vi troviamo 
anche le radici dei nervi spinali e, oltre dei nervi spinali dorsali, 
vi corrispondono anche, tra la 10* e 12a vertebra, le radici dei primi 
4 nervi lombari (v. quanto abbiam o detto a pag. 158).

La midolla spinale, nel suo tratto dorsale, presenta, in maniera 
distinta, la colonna vescicolare di Clarke o nucleo dorsale di Stilling, 
e tra le cellule di questa colonna e, più ancora,, tra quelle delle 
corna anteriori abbondano quelle che rivolgono il loro cilindrasse
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Secondo piano  aponkvrotico-muscolare. È rappresentato dall’ apo- 
nevrosi sopraspinosa che copre e dà anche attacco al sottoposto 
muscolo sopraspinoso e dall’aponevrosi sottospinosa che, distaccatasi 
dal margine inferiore della spina della scapola, copre e dà attacco 
al muscolo sottospinoso e piccolo-rotondo. Questa aponeurosi manda 
un setto tra sottospinoso e piccolo-rotondo ; e si inserisce ai margini, 
interno ed esterno, della scapola. Oltre il margine esterno o laterale 
si continua nell’ aponevrosi di rivestimento del muscolo grande-rotondo, 
che si trova anche, per la sua porzione originaria, nel medesimo piano 
in questa regione. Vi appare inoltre la sottile estremità omerale del 
m uscolo grande-dorsale.

Dei muscoli qui compresi il sopraspinoso è piuttosto elevatore del
l ’ omero anziché rotatore esterno, mentre il sottospinoso ed il piccolo
rotondo sono veri rotatori esterni. Quando il tendine del sopraspinoso 
striscia al disopra del collo della scapola, in avanti della radice della 
spina della scapola, copre il nervo e l ’ arteria soprascapolare che scen
dono nella fossa sottospinosa.

Scheletro. Tolto questo secondo piano muscolo-aponevrotico appare 
la faccia posteriore della scapola divisa dalla spina nelle due fosse: 
sopraspinosa  e sottospinosa. In alto però vediamo, oltre il margine 
superiore della scapola, le due prime costole ricoperte dai muscoli 
angolare della scapola e scaleno posteriore. La scapola ordinariamente 
poggia sulla parete costale, dalla 3» all’8a costola.

P iano muscolare presoapolare. Immediatamente innanzi alla sca
pola troviamo il muscolo sottoscapolare (sottoscapolo-trochiniano) che 
occupa la superficie anteriore della scapola su cui piglia impianto, ed 
ha quindi una forma triangolare. Il tendine appiattito si salda sul 
trochine. Tra la superficie posteriore del tendine ed il collo della sca
pola v ’ è la borsa mucosa sotloscapolare, la quale comunica con una 
estroflessione della sinoviale dell’ articolazione scapolo-omerale, il 
muscolo è un rotatore interno dell’omero. Innanzi al sottoscapolare 
v ’ è un connettivo lamellare, che, oltre il limite esterno della regione, 
si continua con quello del cavo ascellare e, in avanti ed in basso, con 
quello sottoposto al grande-dorsale. Innanzi a questo connettivo tro
viam o il m uscolo grande-dentato. Sotto del quale troviamo un altro 
strato di tessuto connettivo interposto tra le digitazioni del m uscolo 
e le costole (v. Regione sottoascellare).

Regione sottoscapolare.

Estesa, verticalmente, dall’ angolo inferiore della scapola alla 
12» costola, è limitata, nel senso trasversale, dalla linea dorso-scapolare 
alla axillo-dorsale. La regione assume così una forma quadrilatera, ed è
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u t r “af  oÌt
aUa colonna vertebrale. Non è pertanto questo ¡1 punto Z S ™  d Z  

testone plemale, che, invece, trovasi nella "egione “ Z Z c e Ì k  e 
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CAVITÀ DEL PETTO

Ha la forma della gabbia toracica, da cui è circoscritta i»

allivello»1 dell’̂ »1 castola° I^d’̂ 116 ^  ^  §Ì con^itln- ono P®* la base l'a lto h S  costola. I diametri sagittali mediani aumentano dal-
sale a bi To (da 6 Cm> fra manubrio dello sterno e 1- vertebra dor-
p 8a l uasi !  A cm *fra la base dell’appendice ensiforme ed il corpo dei-
ascella e ? ™  d0rSale)' 1 diametri trasversi, tirati fra le duT linee
26 cm r  dh>6^16 ’ aume“ tano dall’alto sino a ll’8» costola (da 12 a
appena d a T a T c r d  - ^ 0 ^  PUDt°  in &iù ‘ f e r i s c o n o  
cità "  3 cm ‘ dai eom spondenti diametri esterni. La cana-
snonde t01'aCe’ n6lIa faSe espirativa e a diaframma integro corri- 
timetri : ~ at“ ’ secondo i calcoli del Luschka, ffifi’lO cen-

m eibran J 1̂ . 61! ^ 611!0 è proPriamente circoscritta da una sottile
endotoracica p a r ia ;Q e n te  Z u p p a t a ,  che dicesi fascia
e.p e r  la n a l  6S^  le COStole e ^  spazii intercostali,Perla massima parte di sua estensione, è in rapporto di aderenza
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con la pleura mediante il connettivo sottosieroso. Consideriamo come 
organi contenuti nella cavità quelli che trovansi al di dentro di questa 
membrana, che, nell’ addome, come vedremo, è rappresentata dalla
fascia endoaddom-inale.

La parete anteriore della cavità toracica è fatta dallo sterno e 
dall'estrem ità sternale delle prime sette cartilagini costali; la  parete 
laterale, più estesa, è formata dalle cartilagini costali e da quella 
vasta porzione ossea delle costole che sta innanzi dell’angolo costale ; 
la parete posteriore comprende la colonna vertebrale dorsale e le 
gronde vertebro-costaii. La sporgenza di questa colonna divide la 
cavità toracica in due cavità secondarie laterali : le cavità pleura- 
polm onari, che comprendono tra di loro il mediastino.

L ’apertura superiore del torace apparisce come un orifizio cordi
forme incluso tra la Ia vertebra e l ’ incisura giugulare dello sterno, 
con le articolazioni sterno-clavicolari anterior rúente e l ’orlo interno 
delle due prime costole per ciascun lato. Il diametro sagittale di 
questa apertura (6 cm.) è quasi per metà più corto [del trasverso 
(11-13 cm.). Il suo piano è diretto da dietro in avanti e dall’ alto al 
basso (v. Regione toraco-cervicale).

L ’apertura inferiore è quasi del doppio più larga della superiore 
ed ha un diametro sagittale di circa 11-12 cm. ed un diametro tras
verso, teso fra i punti più lontani delle due ultime costole, di circa 
22 cm. Questa apertura è anche più estensibile per la cedevolezza 
delle due ultime costole, ed è modificata dalla cupola del diaframma 
che rimonta in alto sin quasi a livello del perimetro mammario (vedi 
Regione toraco-addominale).

11)6

REGIONE 0  ZONA TORACO-CERVICALE

Seguendo il metodo Antonelli, noi, in questa regione (1), compren
diamo la zona di passaggio fra il torace ed il collo. Per limitarla 
ci serviamo di due piani ideali : uno inferiore che sfiori l ’ incisura 
giugulare dello sterno ed esca in dietro tagliando la 2a vertebra dor
sale; e l ’ altro superiore che si svolga orizzontalmente sul co llo , 
due dita e mezzo sopra F incisura giugulare dello sterno, ed esca 
in dietro suU’apofisi spinosa della 6a vertebra cervicale. Il piano infe
riore, procedendo da avanti verso dietro, taglierà il terzo interno delle 
clavicole, la parte media della l a costola e la parte posteriore della 
2a costola. Ciò s ’ intenderà di leggieri se si riflette che l ’ apertura 
superiore del torace, a guisa di un anfiteatro, guarda in alto ed 
in avanti. Tra i due piani vi rimarrà inclusa una zona della base 1

(1) Può ancho denominarsi regione d e ll'a p e rtu ra  superiore del pe tto .
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s .’ i i a K  f e r s r r ? * ,a pariem  e la parte alta delle r e g S  s < ^ r?  soPrac^ i e o -
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vago di sinistra e dai nervi cardiaci anteriori; un piano arterioso fo r
mato dai tre rami che nascono dalla convessità dell’ arco dell’aorta. 
In dietro del piano arterioso incontriamo, nella linea mediana, la parte 
bassa della trachea e poi l ’ esofago. Di lato a questi organi v ’ è un 
tessuto connettivo, in  mezzo a cui passano l ’ arteria tiroidea inferiore, 
il nervo ricorrente ed anche i nervi cardiaci posteriori. In questo 
medesimo connettivo, a sinistra, ascende obliquamente sul corpo della 
l a vertebra dorsale l ’estremità alta del dotto toracico prima che s ’ in
curvi per raggiungere il suo sbocco.

Ritorneremo su queste formazioni quando parleremo degli organi 
contenuti nel mediastino. Ma non è inutile aver potuto raggrupparli 
qui, e richiamare fin da adesso l’attenzione sull’ arco dell’ aorta e sulla 
porzione iniziale dei rami che se ne distaccano. Per tal modo, solo in 
questa regione, ci è possibile fermare l ’ attenzione sul tronco arterioso 
hrachio-cefalico e sul primo tratto della carotide e della succlavia 
di sinistra.

Il tronco arterioso brachio-cefalico, o arteria innominata, è il più 
volum inoso; e, se si riflette che si stacca dall’ inizio dell’ arco, cioè in 
corrispondenza del grande seno del Vaisalva, ci spieghiamo come 
raneurisraa del tronco innominato possa considerarsi quale prolun
gamento di quello aortico. Il tronco innominato è lungo 28-30 cm. 
e termina dietro l ’ articolazione sterno-clavicolare destra, da cui resta 
separato mediante l ’ interposizione del tronco venoso om onim o di 
sinistra e dai fasci di origine del muscolo sterno-ioideo e dal timo 
quando esiste. Posteriormente ha rapporti con la trachea che incrocia 
obliquam ente; lateralmente corrisponde alla pleura ed al polmone di 
destra, e, medialmente, ha l ’ origine della carotide comune di sinistra. 
Onesta arteria, prima che invada la regione carotidea (v. Collo), attra
versa l ’apertura superiore del torace.

REGIONE 0  ZONA TORACO-ADDOMINÀLE

Questa regione è limitata in basso dalla linea toraco-addominale : 
in alto dal perimetro papillare, ossia da un piano ideale che passi oriz
zontalmente a livello del quarto spazio intercostale. Può dirsi anche 
regione dell’ apertura inferiore del petto, come la precedente era del
l ’apertura superiore. Così limitata, comprende tutto il diaframma.

Tale setto muscolo-membranaceo s ’ interpone tra la cavità toracica 
ed addominale a guisa d’una cupola che abbia la concavità rivolta in 
basso, in avanti ed alquanto verso destra. Questo inarcamento, per cui 
la cavità addominale si compenetra in quella del petto, è mantenuto 
dalla pressione negativa del torace e dall’ aderenza che la porzione 
tendinea del diaframma contrae con la base del pericardio.
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n ninna altra regione, com e in questa, è opportuno studiare il 
diaframma. Questo tramezzo divisorio tra torace ed addome presenta 

tendine nel tratto centrale (centrum tendineum, specéw m  Helmontii). 
1 tendine ha figura trilobata con evidente incisore posteriore. Il lobo

dteSttrta pres(enta 11 forame la vena cava ascendente, che 
adensce strettamente al contorno. Per questo stesso forarne passa il 
ramo fremco-addommale del nervo diaframmatico di destra. Dal con
torno di questo centro tendineo si originano fasci carnosi, dei quali 

antenori (A»8»  sternali) s ’ inseriscono sulla base dell’appendice 
x ifon ie ; i laterali (fasci costali) sulla faccia interna e sul marginò 
superiore delle due ultime costole, ed i posteriori (fasci lombari) sul- 
:  cata dal muscol°  cfuadrato dei lom bi, sull’ arcata dello psoas e sulla
facma anteriore delle vertebre lombari. Tra la porzione sternale e 

attiguo margine della porzione costale resta un intervallo celluloso 
c i ampiezza variabile, per ¡1 quale si fanno strada i vasi epigastrici 
su pei m i!. ei questo intervalle, a. sinistra, si può raggiungere il peri
cardio. La porzione costo-intercostale è la più estesa, giacché rag
giunge la superficie interna delle cartilagini della 7% 8a, 9“ costola 
nonché la superficie interna del tratto cartilagineo ed osseo delle tré 
il ime costole. 1 fasci intercostali si attaccano sulle due o tre ben- 
elie fibrose che chiudono l’estremità anteriore degli ultimi spazii 

J .costali. Questa porzione, che rappresenta in complesso una termi 
lamina curvilinea ascendente verso il centro tendineo, rimane adesa 
Ila parate toracica per l ’ altezza di circa 2 cm. L ’aderenza è maggiore 

per le digitazioni più lungamente ascendenti, cioè per quelle che si 
trovano nell’ àmbito della parete laterale del torace, cioè nella regione 
„ Mascellare. Da questa porzione costale del diaframma giungiamo 

«Ha lombare superando rim pianto alla linea fibrosa arcuata sovrap
posta al muscolo quadrato dei lombi e quella non meno arcuata 
sovrapposta allo psoas. Sono questi i due ligamenti arcuati di Haller- 
. esterno e l'interno. Tra la porzione costale ed i fasci che s ’ impian- 
ano aI ligamento arcuato esterno rimane spesso un’ interruzione di 
orma triangolare, a base verso la 12» costola, dove sogliono farsi 

strada le ernie diaframmatiche (specialmente a sinistra).
La porzione lombare è fatta dai due grossi pilastri del diaframma, 

<iei quali, il destro è più voluminoso e s’ impianta al corpo della 
“ e 3a vertebra lombare. Questi due pilastri, detti anche interni 
0 principali, prima di raggiungere il centro tendineo confondono, 
Per un breve tratto, le loro fibre e ne risultano così due spazi!
0 orami : uno, più in basso, che conserva tendineo l ’ orlo mediale ed 
e H forame aortico; l ’ altro, più in alto ed a sinistra, ch ’ è muscolare, e 
lascia passare l ’ esofago con le corde esofagee. Lateralmente a ciascun 
pi astro si trova un pilastro accessorio (crns intermedium), il quale 
limita con il precedente un interstizio attraverso cui passano i nervi 
splancnici.
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Lungo le pareti di questa larga ed alta zona, la cui stratificazione 
è stata da noi studiata a proposito delle regioni parietali del torace, 
possiamo distinguere tre zone, che hanno importanza e significazione 
diversa in rapporto al contenuto. Ricordandoci infatti che l ’ inserzione 
del diaframma alla periferia interna della base del torace avviene per 
un altezza di quasi 25 mm., noi possiamo limitare, con una linea che 
segua parallela il margine libero dell’arcata costale, mantenendosi 
2 cm. e V* più in sopra, una piccola zona che corrisponde all’ im
pianto del diaframma. Questa zona marginale o diaframmatica è fal
ciforme, giacché si assottiglia verso l ’estremità sternale e ia  vertebrale. 
La sua parte più larga corrisponde alla 9a cartilagine costale ; ed ha in 
complesso, per la sua impalcatura scheletrica, le sei ultime cartilagini 
costali ed un breve segmento della porzione ossea delle cinque ultime 
costole. Una ferita in questa zona non penetra in cavità toracica, ma. 
attraversando I impianto del diaframma, raggiunge il peritoneo ed 
entra in cavità addominale.

Sovrapposta immediatamente a questa zona diaframmatica, v ’ è la 
sona pleurica , che si disegna a guisa di un segmento di cerchio, la 
cui curva coincide con quella della zona sottoposta e la cui corda è 
i appi esentata da una linea, che, partendo dalla esti'emità sternale 
della 6« cartilagine costale, raggiunge il processo spinoso della IO  v è r 
tebra dorsale. L ’ altezza maggiore di questa zona, che si restringe ai 
due estremi, è di quasi 6 cm. e trovasi in corrispondenza della linea 
ascellare media. Per tutta 1 estensione della zona pleurica, ti’ovandosi 
il torace nella fase espirativa, s ’incontra il seno costo-diaframmatico, 
della pleuia.

Una ferita a questo livello atti-averseià prima il seno pleurico, 
quindi il diaframma e , approfondandosi ancora, penetrerà in cavo, 
addominale per feiire il fegato a destra e la milza a sinistia.

Al disopra di questa zona inconti'iamo la zona polmonare. 11 limite 
superiore della zona pleurica corrisponde infatti al margine inferiore 
del polmone. La zona polmonare aumenta sempre più di altezza verso- 
dietro. In questa zona, per raggiungere il diaframma, oltre la pleura, 
occorre perforare la base del polm one, dalla superficie esterna alla infe
riore. Qualunque altrajesione orizzontale, fatta al disopra di questa zona, 
non incontrei'ebbe più il diaframma e rimarrebbe in cavità toracica.

Nelle escursioni toraciche la sona marginale non si modifica per 
nulla; non avviene lo stesso per la. zona pleurica  e per la zona pol
monare. Infatti, nell’ espirazione forzata, l ’allungamento verticale della 
regione diaframmatica è tutto a profitto della zona pleurica; mentre 
invece, nelle inspirazioni, il lem bo esterno della base del polm one 
discende nel seno costo-diaframmatico della pleura in guisa che la 
zona pleurica si riduce di molto. Ne segue che nella fase inspirativa 
le ferite della zona pleurica si am nnpagnano facilmente a lesione del 
polmone.
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scendono sopra lo scaleno anteriore, attraversano l ’apertura superiore 
del torace e raggiùngono il diaframma addossandosi alle pareti late
rali del pericardio. Nella spessezza del muscolo i due nervi costitui
scono, insieme con rami degli ultimi nervi intercostali, un plesso 
scoperto dal Pansini.

Per nevrite diaframmatica è facile stabilire i punti dolorosi ricor
dando il cammino del nervo: uno potrebbe essere tra i due capi del 
muscolo sterno-eleido-mastoideo, e corrisponde al passaggio del nervo 
sopra lo scaleno anteriore; un altro lungo il margine mediale del 
primo e secondo spazio intercostale quando il nervo è prossimo alla 
parete anteriore del torace. Qualche autore ha stabilito anche il punto 
in cui il nervo tocca il diaframma, mediante una linea che prolunghi 
la porzione ossea della 10" costa sino a toccare la marginale dello 
sterno. L ’ incontro tra queste due linee sarebbe il punto diaframmatico 
(Guénae de Mussy).

SPA Zìi LA TERALI 0  PLELRO POLMONARI

La cavità del petto, mediante i due sùcchi pleurali occupati dai 
polmoni, viene divisa in tre spazii: uno mediano impari sagittale, che 
dicesi spazio rnediastinico o mediastino, e due laterali più vasti che 
diconsi spazii pleuro-pòlnionari.

Pleure. — In ciascun sacco pleurale, che occupa la porzione laterale 
della cavità toracica, possiamo distinguere una lamina costale, una dia
frammatica  ed una mediastinica che limita, con quella dell'altro lato, 
il mediastino. Le lamine pleurali sono continue tra di loro ; e la 
mediastinica, a livello dell’ ilo  del polmone, si arrovescia per conti
nuarsi con la pleura viscerale, che si addossa alla superficie del pol
mone. La pleura parietale nella sua lamina diaframmatica aderisce 
infimamente alla superficie convessa del diaframma; l ’aderenza è 
minore per la lamina costale, ch ’ è divisa dalla parete laterale del 
torace da uno stenterello di tessuto connettivo sottosieroso. La lamina 
mediastinica contrae rapporto con gli organi del mediastino, e, più 
specialmente, col pericardio, e qui diventa pleura pericardiaca.

La lamina o pleura costale è la più estesa e, per la sua forma, 
può rassomigliarsi al mantello di un mezzo cono. Il suo margine 
inferiore è curvilineo a convessità inferiore e segue la curva dell’orlo 
inferiore del torace. Lungo questa curva la pleura costale si congiunge 
con il margine laterale della pleura diaframmatica e forma con questa 
un angolo diedro, molto stretto, che rappresenta il seno costo-diafram
matico della pleura . Tracciando sulla parete toracica alcune linee ordi
nate possiamo, con relativa precisione, stabilire la linea di riflessione
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]ri larghezza, d una costola, specialmente nella zona compresa tra la 
linea papillare e la scapolare.

Posteriormente ciascuna pleura costale passa sulla porzione sco
perta del lascio nerveo-vascolare intercostale e raggiunge la colonna 
vertebrale per continuarsi con  la lamina mediastinica. Questo ripie
gamento è continuo pel segmento della, cavità pleurica sovrapposto*

I , a p ic e  p o lm on a re  s in is tro . —  II, a p ice  p o lm on a re  d èstro . —  I li ,  in c isu ra  In ler lob a re , —  IV , m aritine inferirne- 
p o lm on a re  s in is tro . —  V , m a rs in e  in fe r io re  p o lm on a re  d estro . —  V I , l im ile  in fer io re  della  p leu ra  sin istra . —  V II, lim ite  
in fer io re  d e lla  pleura destra ( d u r p n o  «e li,• u n ifico , A .  A n ii .f.) .

all’ ilo del polmone, mentre, per il segmento inferiore, dall’ ilo in giù,, 
la pleura costale e la mediastinica si addossano a formare una plica 
triangolare, a base in basso, che si salda al margine posteriore del 
polmone. È questo il ligamento vertebro-polmonare.

La lamina o pleura diaframmatica tappezza la porzione costale 
del diaframma e porzione dei lobi posteriori del centro tendineo. Pro
cedendo medialmente si riunisce con la pleura mediastinica tanto di 
lato al foro aortico ed esofageo dei pilastri medii, quanto attorno alla 
base del pericardio. Lungo la base del pericardio, per il fatto che tale 
base è alquanto più stretla della larghezza massima del sacco, viene 
a formarsi un solco semicircolare abbastanza profondo, in cui la 
pleura diaframmatica s ’ insinua per riuscirne com e pleura pericardiaca..

Fig. 42. — Polmoni e pleura, visti posteriormente.
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anteriore del pericardio dalla parete toracica, in modo che le sue due 
superficie si dispongano piuttosto nel senso frontale anziché nel senso 
sagittale. Il margine anteriore del mesocardio formerà, per questa 
obliquità, con la parete sternale un angolo acuto aperto a sinistra; il 
margine posteriore formerà col pericardio un angolo acuto aperto a 
destra. In ciascuno di questi angoli si sospinge la parte media del 
lem bo anteriore dei polm oni nelle più profonde inspirazioni; ed 
avverrà che il lem bo anteriore del polmone destro, penetrando fra 
pericardio e mesocardio, può, per qualche millimetro, scorrere in dietro 
del margine anteriore del polmone sinistro. Gli angoli formati dal 
mesocardio diconsi seni sterno-pericardiaci delle pleure, ed insieme 
con i seni costo-diaframmatici e con i seni freno-peri-cardiaci, rappre
sentano spazii complementari apparecchiati nella pleura per la dila
tazione inspiratoria del polmone.

Alcuni autori a questi seni aggiungono quello della cupola pleurica 
che corrisponde all’ apertura superiore del torace e che accoglie l ’ apice 
del polmone. Ma l ’ apice è una delle parti meno mobili del polmone, 
e però la pleura corrispondente, non può considerarsi come un 
seno che accolga le escursioni del polmone.

Tra la pleura parietale e la viscerale resta compresa la cavità 
pleurale, ch ’è virtuale, giacché i due foglietti che la delimitano giun
gono a contatto e scorrono l ’uno sull’altro nei movimenti respiratorii. 
In seguito ad infiammazione si stabiliscono aderenze che, se limitate, 
dividono la cavità pleurica in cavità secondarie; se estese, possono 
giungere a sopprimere la cavità (sinfisi pleurica). La cavità pleurica 
non diventa reale che in condizioni patologiche per versamenti di mas 
o di liquido.

V asi e nervi. Le arterie della pleura provengono dalle diaframma
tiche, dalle raediastiniche e dalle intercostali. Le vene si raccolgono 
nella vena azigos. I linfatici sono numerosi e si distinguono in 
quelli provenienti dalla pleura viscerale, che vanno nei linfatici del 
polmone, ed in quelli della pleura parietale, che com unicano coi li ci
tatici della parete toracica (regione sterno-costale, mediastinica e 
diaframmatica). Queste com unicazioni sono importanti e possono spie
garci 1 origine di alcuni ascessi freddi toracici. Così, per esempio, il 
Soulingoux ha dimostrato che le lesioni costali che danno ascessi 
freddi parietali non sono sempre primitive, ma possono seguire ad una 
lesione pleurale o pleuro-polmonare. Questa lesione, ch ’ è di frequente 
di natura tubercolare, per mezzo delle anastomosi vascolari linfatiche, 
può propagarsi alio spazio sottopleurico, e da qui allo spazio interco
stale, alla costola ed in ultimo al connettivo sottocutaneo della parete.

I nervi, per la pleura parietale, provengono dai nervi intercostali, 
dal frenico e qualche rametto dallo pneumogastrico; per la pleura 
viscerale dal plesso polmonare. La sensibilità della membrana, in 
condizioni normali, è minima. I vivi dolori, che si hanno in seguito
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6a cartilagine costale; nella linea parasternale il margine inferiore 
della stessa cartilagine; nella linea papillare il margine superiore della 
7a cartilagine; nella linea ascellare media il margine inferiore della 
7n costola; nella linea scapolare la 9a costola, e, presso la colonna ver
tebrale, il decimo spazio intercostale. A sinistra, d ’ ordinario, il livello è 
alquanto inferiore per quasi la larghezza di una costola. In complesso 
una linea segnata intorno alla base del petto, dal margine superiore della 
sesta connessione condro-sternale al processo spinoso della 10a vertebra 
dorsale, corrisponde al margine inferiore del polmone.

Nelle profonde inspirazioni questo margine discende di 2 cm. nella 
linea mammillare, di 4 nella linea ascellare e di 2 nella linea scapolare.

I margini anteriori dei due polmoni si possono proiettare sulla 
parete anteriore del torace con linee, che, press’a poco, ci ricordano 
rim pianto delle pleure mediastini che, ricordandoci che il margine del 
polm one sinistro, nel suo tratto inferiore, è intaccato dalla incisura  
cardiaca. Sorpassata la quale, il margine anteriore si salda ad angolo, 
con il margine inferiore. Questo angolo, di frequente, si prolunga nella 
Ungala del polmone sinistro, che si avanza a coprire la punta del cuore.

T solchi interlohari principali del polmone destro e del sinistro 
incom inciano, in dietro, a pari altezza, dal margine posteriore, e preci
samente a livello della estremità vertebrale della fi» costola; scendono 
quindi verso il basso ed in fuori, tagliano obliquamente la linea ascel
lare posteriore in corrispondenza della 5a costola, e, procedendo in 
basso ed in dentro, terminano verso la connessione condro-costale della 
6“ arcata costale. Il solco interlobare destro, quando giunge a livello 
della linea ascellare posteriore, sulla 5» costola, spicca una branca, che, 
volgendo medialmente, giunge verso la 4a cartilagine costale.

II margine convesso di ciascun polmone (cioè quella, parete della 
superficie costale accolta nelle gronde costo-vertebrali) e l ’apice sono 
le parti che meno si spostano nelle fasi del respiro.

SPAZIO MEDIANO DEL PETTO 0  MEDIASTINO li

li lo  spazio compreso tra le due pleure mediastiniche, e limitato 
posteriormente dalla colonna vertebrale, anteriormente dallo sterno. 
Lo spazio è ricolm o di organi (organi del mediastino) e da un con
nettivo continuo in tutti i sensi che s ’ interpone fra gli organi. In alto 
il mediastino è aperto liberamente verso il co llo ; in basso è chiuso 
dal diaframma e, solo, mediante alcune interruzioni che questo 
presenta, com unica col cavo addominale.

Per la molteplicità degli organi, che in esso si accolgono, noi 
sogliam o dividere il mediastino in a/nteriore e posteriore.
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€ parte dei linfatici del pericardio e del cuore. Sono queste le glan- 
dole mediastiniche anteriori, piccole ed al numero di 10 a 12 per 
ciascun lato. Alcune sono situate nell’ intervallo che separa, a destra, 
1 arteria dalla vena innominata, altre, a sinistra, tra la vena innomi
nata ed il contorno superiore dell’arco aortico. Tale connettivo è il 
residuo del timo scomparso. Questa glandola a struttura prevalen
temente adenoidea cresce sino al secondo anno di vita, e, quindi, 
decresce lentamente, o rimane stazionaria, con ravvicinarsi della 
pubertà. Dopo questo periodo tende a scomparire.

Nel tessuto connettivo adiposo, che prende il posto del timo scom
parso, possono rintracciarsi resti del timo (Waldeyer); a spese dei 
quali si svilupperebbero alcuni linfo-adenomi del mediastino. A queste 
possibili persistenze di timo il Laqueur attribuisce le sincopi cardiache 
consecutive all’anestesia cloroformica.

La vena innominata di sin istra , nata dalla confluenza della vena 
succlavia con la giugulare interna corrispondente, passa per l’aper
tura superiore del torace per riunirsi con quella di destra dietro la 
Ia cartilagine costale del lato destro c formare la vena cava superiore 
(v. Regione toraco-cervicale).

Topograficamente è questa vena la prima ad apparire dopo avere 
abbattuto la parete anteriore del mediastino. Ma non devesi dimen
ticare che, per quanto breve, anche la vena innominata di destra si 
affaccia in questo piano prima di confluire, con quella di sinistra, nella 
vena cava superiore.

Il Pericardio è un sacco fibro-sieroso che comprende il cuore ed 
i grossi vasi. Ha la forma di una borsa fibrosa piramidale con base 
in basso aderente al diaframma ed apice in alto. L’apice, anterior
mente, arriva all’ inizio dell’arco dell’aorta, posteriormente alla bifor
cazione dell’arteria polmonare. La sierosa riveste la superficie interna 
del sacco fibroso e si arrovescia quindi sui grossi vasi e sul cuore.

Quando la sierosa da parietale diventa viscerale forma una guaina 
completa e comune al primo tratto dell’aorta (aorta obliqua ascen
dente) ed all’arteria polmonare, che possono cosi, aperto il pericardio, 
essere circondate dal dito (1). È dentro di questa guaina che scendono 
i nervi del plesso cardiaco per raggiungere le arterie coronarie. Ne 
segue che, posteriormente ai due tronchi arteriosi, fra questi e la 
parete anteriore dei seni, si forma come un canale diretto trasver
salmente: è il sinus transversus pericardii. Le due vene cave e le 
quattro vene polmonari, per il tratto che trovansi dentro il pericardio, 
ricevono dalla sierosa una guaina incompleta. Tra la lamina parie
tale della sierosa, che aderisce intimamente al pericardio fibroso, e 1

(1) Ì5 qui, sulla parete aortica, ohe la lamina viscerale del pericardio forma la 
piega p reao rtica  indicata dal Baccelli. Il Testut ne desorive un’ altra, meno svilup
pata, sulla periferia sinistra dell’ arteria polmonare.
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Questa conoscenza ha permesso al Delorme ed al Mignon di 
indicare un geniale mezzo operativo : staccare dallo sterno il muscolo 
trasverso del torace e spingerlo lateralmente. In questa guisa viene 
anche a spostarsi il seno pleurale e ad apparire libera la superficie 
del pericardio.

Il connettivo cellulo-adiposo, che s’interpone tra parete toracica 
e porzione libera del pericardio, comunica, in allo, col connettivo che 
trovasi nel piano superiore del mediastino, s’insinua tra pleura rnedia- 
stinica e pericardio ed, in basso, attraverso gl’ interstizii del diaframma 
comunica col connettivo preperitoneale. Qualche chirurgo ha consi
gliato di raggiungere il pericardio con un’incisione mediana della 
parte alta della linea alba, e penetrare nel torace dietro il processo 
xifoideo per l’interstizio del diaframma. Si raggiunge cosi la parte 
più declive del pericardio.

La porzione libera del pericardio è fiancheggiata da una zona che 
è soltanto ricoperta dalla pleura in condizione di respirazione normale. 
Questa zona, che non è più larga di 62 era., si allarga di più a sinistra 
dove il margine del polmone sinistro, intaccato dall’ incisura cardiaca, 
si mantiene per quasi 2 cm. e mezzo lontano dal seno pleurale.

La superficie posteriore del pericardio è in rapporto con gli organi 
contenuti nel mediastino posteriore e, più specialmente, con l’esofago 
che scende insieme coi due nervi pneumogastrici. Ha anche relazioni, 
per quanto meno immediate, con l’aorta discendente, la vena azigos 
ed il dotto toracico.

La base del pericardio aderisce sulla convessità del diaframma per 
un’estensione che varia dai 9 agli 11 cm. nel senso trasversale e dai 
5 ai 6 cm. nel senso antero-posteriore. Mediante il diaframma contrae 
rapporto con la piccola ala del fegato e con la grande tuberosità 
dello stomaco.

Le superficie laterali del pericardio, che alcuni autori considerano 
come margini, sono in contatto con la pleura mediastinica, che qui 
diventa pericardiaca. Tra la pleura e la fibrosa del pericardio s’inter
pone del connettivo .adiposo, nel quale decorrono i nervi frenici con 
le arterie pericardiaco-frèniche provenienti dalla mammaria interna.

L ’apice del pericardio abbraccia i grossi vasi arteriosi e venosi 
che giungono al cuore e ne partono. Dall’apice si staccano faseetti 
fibrosi che si saldano sulla superficie anteriore dell’arco dell’aorta e 
sulla posteriore della vena innominata di sinistra. Questi fasci si con
giungono con l ’estremità inferiore della guaina che avvolge il fascio 
nerveo-vascolare del collo (per questa ragione il Richet parla d’una 
aponeurosi cervico-pericardiaca). Qualche volta è possibile notare 
alcuni faseetti che dall’apice del sacco vanno a fissarsi sulla incisura 
giugulare dello sterno, sulla 1» costa e sulla colonna vertebrale. 
All’ insieme di questi fasci si dà il nome di ligamento sospensore del 
pericardio.

2
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della 4* cartilagine costale, donde, procedendo obliquamente in alto, va 
a raggiungere la 2* cartilagine di sinistra. Ne risulta così una linea 
spezzata con angolo aperto verso basso ed a sinistra.

Fig. 45. — Figura, schematica della gabbia toracica in veduta anteriore, 
con la situazione del ouore (metà della grandezza naturale) (Mf.rkel).

L ’ostio atrio-ventricolare destro sta nella porzione destra di questa 
linea dietro il corpo dello sterno a com inciare dalla inserzione della 
5a cartilagine costale verso l’ alto ed a sinistra, appunto dove si odono 
i toni della tricuspide. L ’ostio atrio-ventricolare sinistro sta nella
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avanti. Quest’aia di ottusità del cuore è circondata in alto e sui lati 
dalla risonanza polmonare ; soltanto in basso la risonanza ottusa del 
cuore si continua con quella del lobo sinistro del fegato. Ma, se la 
piccola, ala del fegato è breve, si può avvertire in basso il rimbombo 
timpanico dello stomaco (1).

Cuore. — Aperto il pericardio, scopriamo la massa contrattile del 
cuore, che ci appare sospeso nella cavità pericardiaca mediante il suo 
peduncolo vascolare. Ha la forma di un cono leggermente compresso 
da innanzi in dietro, con la base rivolta in alto a destra e verso dietro;: 
e con 1 apice, di conseguenza, che si dirige in basso a sinistra ed in 
avanti. L obliquità è tale che l’asse del cuore si avvicina piuttosto 
al piano orizzontale che al verticale.

La forma ed il volume dei cuore si modificano in casi di ipertrofia 
di qualcuna delle sue pareti. Nell’ipertrofia del ventricolo sinistro 
aumenta l ’asse longitudinale e l’organo assume una figura ovoidale; 
nell’ ipertrofìa del ventricolo destro aumenta il diametro trasversale e 
si ha piuttosto una forma sferica. Le ipertrofie parziali a lungo andare 
tendono a generalizzarsi, ed il volume del cuore, che, d’ordinario, è 
di circa 300 c.c., può giungere sino a 700 c.c.

Il cuore conserva la sua posizione per parecchi mezzi di fissazione: 
la continuità che ha con i grossi vasi che si staccano dalla sua base; 
le aderenze che il sacco pericardi«) contrae con il diaframma, con Io 
sterno e con le fascie del collo; l ’avviluppamento delle pleure media- 
stiniche ed il rapporto con i polmoni. Questi mezzi non impediscono 
che 1 organo goda d una mobilita considerevole, e possa, seguendo il 
diaframma, abbassarsi nelle inspirazioni ed elevarsi nelle espirazioni. 
Così possiamo facilmente constatare come si sposti verso sinistra nel 
decubito laterale sinistro, e, viceversa, nel decubito destro, e, verso 
dietro, nel decubito dorsale, e, non di rado, anche in basso nella sta
zione verticale. Questa mobilità, che si esagera in condizioni patolo
giche, ci spiega la cardioptosi, o malattia del Rumino. 1

(1) Questa topografia del cuore fu proposta dall’ANTONF.r.u fin dal 1868, ed è 
stata sempre confortata da ulteriori osservazioni. In conformità di questo metodo, 
il IUccf.u .i ed il Rummo dividono l’ aia in quattro triangoli, che corrispondono alle 
quattro carità del cuore {R ifo rm a  medica, 1894). Il Giacomi»« (1886), nella sua topo
grafia del cuore, riuscì a stabilire una serie di vertebre, da lui dette cardiache, poiché 
m trovano in intimo rapporto con l ’organo. Così ha determinato ohe un taglio oriz
zontale, condotto in corrispondenza dell’apoiisi spinosa della 4a vertebra dorsale, 
passa ordinariamente sopra del cuore, recidendo i grossi vasi (vertebra sopracardiaca); 
e che un altro taglio, in corrispondenza dell’apice del processo spinoso dell’ 8a ver
tebra, recide il mucrone {vertebra del mucrone). La 5“ vertebra dorsale potrebbe dirsi 
vertebra in ju n d ib u ìa re  od aortica , perchè sta all'altezza del piano deU’inftmdibnln 
polmonare e dell’ orifizio aortico, in sopra degli ostii atrio-ventrioolari. La 6a si può 
chiamare media card iaca  o basale, poiché passa per questi ostii, ossia per la base del 
cuore; e la 7», infine, può dirsi ren trico la re , trovandosi in corrispondenza dei due 
ventricoli presso la loro base.
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zona, dal ventricolo s f n i s t  n Z  T ' ™  *' *°l°  ^  " aa ^
decorrono i vasi co ro n i? ! si , ^ ^ « f i a r M u n g o  il quale 
terzo superiore di questa sunerfieiÀ ' 'V ^ '  le„ dl,e porzioni' Verso il 
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cola sinistra con im p ian ti m  ^ n i (T C°la a^ i c a ) ;  l ’auri- 
polmonare). ‘ f' s®ora la polmonare (auricola .

-  4 “
ventricolare posteriore h m ^ ofl un- L  w e ’ • 1 d“ e’ fl so,co * * '•
?ioliamo altresì il solco ^  ^ 1 ^  COronarii destri,
coli dai seni, ed intera 1, ! !  !  ° . trasve^ ale. che divide i ventri-

solco a direzione verticale c h e T  ° <l f trÌÌ C° n U breve
seno di destra giunge la vena cava s u p 'r i^ e  del

del s o l ^ 'c h c T i  v id e ' f  ^  ^  n° tiamo la continuazione
sinistra : lo sbocco della vena "cava qUlnd-! procedendo da destra a 
destro; lo sbocco delle , U  T e n e 2  ne,Ia vfìlta del seno
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I manrini dei T  aprono nel seno di sinistra

è s o W I «e % o p o  l r S e ‘Dé ; S , 8 " T  e «  Prtfco
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sinistra,1 e* ó o ^ m M l T u S  ,“n  ^  al di
spazio intercostale sinistro ir1" 1 °  eom sP°nde a livello del quinto
della mammèlla s ió w r ,  ’ P0° °  Sotl°  «  m M m t ì *  al capézzolo

s i è i r *  ¿ “ r e * — • * - »  «*> « -

cb, n o S n è o  C0nr'POStO “  C" ° re’ Sono «“ Itot. da pareti
2 mm.) ; I n ,  ? è T .T  “ W ?  * * *  atri! è sottile (in medi,
1*1 ventricolo di simTta èd è è ™ .' P‘U, ? ’T  da giungere ,  la mm.
le ferite deali ntrii * -  ventricolo di destra. Ne segue che
Per la stessa ragione T  / ' T  p®ricolose cfle quelle dei ventricoli, e, 
lose che quelle del sinistro 'eh 6 m ifr ico l°  destro sono più perico- 
Penetrino in cavità. ’ h PU0 esSere ferito senza che le ferite

m a u t  è S è " Ì T ” “  n ° T si 1 m m ° o r l m - deicircoscritto da un anello fibroso. I cercini dei due orifizi!
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atrio-ventricolari, che hanno piuttosto forma ellittica, sono separati 
soltanto da un grosso nodulo fibroso. Anteriormente a questi si vede 
1 orifìzio aortico, il quale mediante il suo contorno posteriore e sinistro 
contrae rapporto con l ’ostio atrio-ventricolare sinistro. L’orifizio pol
monare sta innanzi ed a destra di quello aortico, ed il suo anello 
fibroso è indipendente da quello degli altri ed a livello più alto, quasi 
sospinto dal ventricolo destro che si prolunga ad infundibulo. Degli

altri tre orifìzii, i due del ventricolo sinistro 
sono in un livello alquanto superiore 
all’ostio atrio-ventricolare destro, di guisa 
che il lembo mediale della valvola tricuspi
dale si attacca verso il terzo superiore della 
pars membranacea septi, e quindi la cavità 
ventricolare sinistra, per la sua base, entra 
in limitato rapporto col seno destro. I due 
ostii atrio-ventricolari sono anche un poco 
inclinati fra loro in guisa da formare un 
angolo molto ottuso sporgente verso il 
setto dei seni.

Ciascun orifizio ha il suo apparecchio valvolare, e ciascuna valvola 
è formata di più lembi. Il numero dei lembi è tre per l’ostio atrio- 
ventricolare di destra (valvola tricuspide) ; due per l ’ostio atrio-ventri- 
colare di sinistra (valvola mitrale). Questi lembi si aprono dal seno 
verso il ventricolo. Nell’ostio atrio-ventricolare destro abbiamo un 
lembo anteriore, ch’è il più grande, un lembo posteriore ed uno 
mediale, applicato al setto, ch’è il più piccolo. Nell’ostio atrio-ventri
colare sinistro abbiamo un grande lembo mediale o destro, che separa 
a guisa di un velame l’ostio dal forame aortico (prende per questo 
anche il nome di grande lembo aortico), ed uno laterale o sinistro, 
ch’è assai meno sviluppato e che corrisponde alla parete laterale 
del ventricolo. Pei- ciascun ostio arterioso abbiamo tre lembi, attac
cali Fimo riaccosto all’altro, come nidi di rondine, con la convessità 
rivolta verso il ventricolo e la concavità verso il tubo arterioso. Sono 
queste le valvole sigmoidee: una anteriore e due laterali per l’ostio 
della polmonare; due laterali ed una posteriore per Fostio aortico.

La chiusura e la tensione di queste valvole sono accompagnate da 
vibrazioni, che costituiscono i toni del cuore.

V asi e nervi bel cuore. Il cuore è irrorato dalle due arterie coro
narie, destra e sinistra, o posteriore ed anteriore. Si staccano a livello 
del bulbo dell’aorta qualche volta in sopra e qualche volta in sotto 
del margine libero delie valvole sigmoidee; ed il loro polso è sincrono 
a quello dell aorta. Le due arterie si anastomizzano tra loro nel solco 
trasverso del cuore ed attraverso le pareti dei seni. A livello della 
punta le comunicazioni avvengono mediante capillari. Tutto il circolo 
arterioso del cuore può ritenersi come terminale, giacché non ha altre

Fig. 46. -  Sezione orizzontale 
dei ventricoli del onore, pre
ventivamente iniettati con 
acido cromico (Merkel).
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si annerisce col trattamento ai sali d’argento. La maniera con oni questo fibre'si 
dispongono per costituire, lo pareti del cuore non è ancora ben chiara. Si ammetteva- 
un sistema di fibre proprie per ciascun seno chiuso dentro un sistema comune ai due 
seni j e press’a poco lo stesso schema si ripeteva per i due ventricoli. Veniva così a- 
stabilirsi una separazione tra la muscolatura dogli atrii e quella dei ventricoli.

Per stndii recenti, l’ architettura classica del cuore non resiste piti. Già il Pala
dino aveva descritto dello comunicazioni tra le fibre degli atrii e quello dei ventricoli.

OggL vi è tutta una letteratura sul riguardo, ch’è impossibile riassumere breve
mente. Tuttavia per le applicazioni pratiche, che ne sono tratte in clinica, è neces
sario darne qui un’ idea.

Ora le nuove ricerche sulla struttura, del cuore dell’uomo e dei mammiferi hanno- 
messo in evidenza un tesanti) speciale fondamentalmente mnscolare, a caratteri istolo
gici e chimici distinti, e sede caratteristica, mi a funzione oltremodo importante, 
perchè destinata all'origine e propagazione degli stimoli dell'attività cardiaca. 
Questo tessuto speciale risulta di libre muscolari pallide, ricche di sarcoplasma, scarse 
di miosiua, o quindi di stria,tura, ricche di nnclei, ben fornite di glicogene, le quali 
gradatamente passano in libre muscolari simili alle cellule di Purkinje, e finalmente 
(negli nnguionlati) nelle tipiche e classiche libro-cellule di Purkinje. L ’ insieme di 
queste fibre costituisce il fasc io  p r im i t iv i  o p rin c ipa le  del cuore.

Tali fibre muscolari d’ordinario sono disposte a rete, a gomitolo, e, in alcuni 
animali,' con vasi e nervi e gangli nervosi : di qui la denominazione tedesoa di Knoten  
o nodOj e tessuto nodale cicali Inglesi.

È interessante conoscere la topografia di questo tessuto muscolare specifico del 
cuore (1).

I. Aodo di K e ith  e Flaofc. È un primo aggruppamento di tessuto muscolare spe
cifico lungo il snlou8 te rm ina lis , tra la cara supcriore e V orecchietta destra. Nel centro 
quasi del tessuto vi ha un’arteria, eli*è un ramo delle coronarie dopo che si sono- 
auastomi zzate per dar luogo al circolo arterioso sino-auricolaro. È detto nodo del senoy 
perchè embriologi cani ente (per struttura e per sede) risponde all’antico sinvs o, per 
meglio dire, alla connessione tra. sinus e au rico la  o sino-auricolare. Ricerche speri
mentali dimostrano che qui si origina lo stimolo motore normale del cuore.

II. Sistema H is -T a w ara . Si compone di due parti: a) nodo di Tawara propria
mente detto, e b) fascio di His o His-Tawara.

a) Nodo di Tawara. È un aggruppamento di tessuto muscolare specifico, 
simile per composizione al nodo del seno, e che ha sede in prossimità dello sbocco 
del seno coronario, alla base dell’atrio destro, Inngo il solco atrio-ventricolare. Esso 
è come la radice di un grande albero, che è nascosto nella parte centrale fibrosa del 
cuore, o che poi viene in luce ramificandosi lungo le pareti interne delle due cavità 
ventricolari.

b) Il tronco di questo albero è il fascio di His, che cammina appunto in un 
tunnel di connettivo prima di sopra, poi di lato, e poi nel mezzo della p a rs  membra
nacea sepliy dirigendosi dallo sbocco del seno coronario verso l ’ impianto dell’ aorta, 
a cavallo della p a rs  musculosa del setto, finché perfora il setto medesimo, dividendosi 
in una branca s in is tra  ed in una branca destra. La branca sinistra si fa presto superfi
ciale, all’ incirca verso l ’ unione della valvola sigmoidea destra con la posteriore 1

(1) Quel che noi brevemente riassumiamo intorno alle connessioni atrio-ventricolari 
trova valido appoggio nelle ricerche del prof. Pace ( Ricerche istologiche su l sistema 
delle connessioni a tr io -ve n tr ico la ri de l cuore d e ll’ uomo, dei m am m ife ri e degli ucce lli con 
presentazione d i p re p a ra ti m icroscopici, l i .  Accademia medico-chirurgica, Napoli, luglio- 
1910). 11 lavoro del Pace, confortato da eloquenti preparati, è fondamentale per chi 
voglia formarsi una chiara idea intorno a questa nuova architettura del cuore. La 
letteratura, già vasta sull’ argomento, trovasi riassunta e discussa nel volume del 
T andler ( A natom ie dee Herzens), che fa parte del grande Trattato del Bardklebkn.



L il .r »  H I -  P en o

ventricolo sinistro sino al muscoli p ap i“ ' i * 9Uperf!oie «terna dei
■donoino bianco ohe si ramifica di nuovo '■ e tltèUo» costituisco nn cor-
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Embriológicamente il nodo di 'iw „™
auricolare del cuore primitivo ossia un re^idf’^ r .  “ * parte deU'antico anello 
mentre U tronco principale eoi due rami del aarioolare Primitivo;
della porzione invaginai del ^  ^

. noi Scontriamo prima I’artrru 
in alto, a sinistr i od . f  ° S° del ventricolo destro si dirige 
al la to¿ e m m fd o í  aort, *' I * !? 0*  f * “ “ “ "  lato anteriore e $
I due vasi fo r L to  o T s o t Cl‘ è dire» a in senso o p p o l .  
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t r t c t !n Ti i r i r r X T  a“ ' r ‘ T“ f  dada base del ve.,-
concava verso destra• e vi «i « r V  "  '* t estia‘ 111 questo cammino è 
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l ’origine d e l lW w  scendente- La porzione obliqua è incrociata dal-
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W M P Ü o f c P & Z ^ - í .  ™,!?t“ beran»  <*. diconsi seni del Mor- 
ed è la maggiore e dicesi * ) ata/'lone presenta Prima che s’inarchi
ed è determinata L l lT Z  T °  °  S<?n° massimo del Vaisalva, 
qui chi sl tu n f Press,one elevata della colonna sanguigna È
2  è d re tto la  g T * ’**** ^  * * "  ^ rco i ’L
_ _  d Dtl 111 dietro e da destra verso sinistra.

*  latt0 notare cucia loco
1 Pa c0ül puntl> «he, insieme, costituiscono una linea spirale,
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A.

L ’ arco incom incia ove l ’ aorta si libera dal pericardio e termina 
restringendosi alquanto (istmo dell'aorta) all’ inserzione del ligamento 
arterioso di Botallo, a cui segue l ’ aorta discendente.

L ’arco va dal primo spazio intercostale di destra al lato sinistro 
delia 3* dorsale. Nascosto dietro il manubrio dello sterno, il suo con
torno superiore non sorpassa il piano orizzontale delle due prime 
cartilagini costali, e dista dalla forchetta dello sterno per 20-25 mil- 
limetii. Nei vecchi, per la dilatazione senile del vaso, vi giunge più 

3 , - dappresso, ed anche nei
/  I  | /  y/  bambini per il poco svi-

/ jf ' luppo dello sterno e per la
^ ----- AMtt posizione più alta del dia-

puimiuii---------- ; , .V — duh. liner. tram ma. Anteriormente-
\ l ’arco contrae rapporto col

f  ? ' Plesso cardiaco superfi-
Z i  | ciale e col nervo vago e-

V  Ì li/  f i  col frenico di sinistra ; po-
j  Ztèw I  9 steriormente con l’ estre-
\  ® • mita inferiore della tra-

Xi- - * 1 chea e con l ’origine del
Fig. 17 . bronco sinistro, da cui è

Cuore (5 grosse arterie do] feto (Mkrkel). S e p a r a to  m e d ia n te  il
plesso cardiaco posteriore 

ed anche con l ’ esofago; inferiormente accavalla il bronco di sinistra 
ed è abbracciato dal basso in alto dal nervo ricorrente o laringeo infe
riore di sinistra. Dalla sua parete superiore l ’arco stacca ordinaria
mente tre grossi tronchi, che, procedendo da destra a sinistra, sono: 
l'arteria innominata  o tronco arterioso bradi io-cefalico, la ca ròtide di 
sinistra  e la succlavia di sinistra  (1).

Nello stesso piano del mediastino consideriamo le due vene cave. 
La vena  cava superiore nata in corrispondenza, pressoi poco, della 
parte media della l a cartilagine costale di destra, scende vertical
mente sino al margine superiore della 3“ cartilagine costale dello stesso 
lato. Libera nel suo primo tratto, diviene, pel suo terzo inferiore,

la quale, iniziatasi dal contorno anteriore del bulbo aortico, si svolga gradatamente 
verso destra lungo la porzione ascendente dell’ aorta e ne avanzi la convessità, 
immediatamente innanzi all’ emergenza del tronco innominato, per discendere sul 
contorno posteriore o mediale dell’aorta discéndente.

(1) In; anomalie nell’origine di questi tronchi sono frequenti (anomalie j>er d im i
nuzione, per aumento, per diram azione anomala, eco.). Sotto l ’aspetto pratioo importa 
ricordare che l ’arteria succlavia di destra può venire dall’ ultimo tratto dell’ arco In 
questo caso l ’arteria innormale, per raggiungere il lato a cui è destinata, passa 
dietro l ’ esofago. Un caso di questa anomalia, che si associa anche a spostamento del 
nervo laringeo inferiore di destra, è stato illustrato nel nostro Istituto (A. A n i c e  • D i  
u n 'im po rtan te  anom alia  artero-nervosa: R ifo rm a  medica, 1898).
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sagittale (carina tracheaé) che divide gli orifizii dei due bronchi. II 
segmento toracico della trachea, nello scendere, si mantiene più vicino 
al corpo delle vertebre dorsali anziché alio sterno, e contrae rapporti 
assai degni di considerazione. Anteriormente, e procedendo dall’alto 
al basso, sono i seguenti : vena innominata di sinistra col timo o col con
nettivo che lo rappresenta ; tronco arterioso brachio-cefalico, che la 
incrocia obliquamente nel portarsi a destra, e carotide comune di sinistra 
che si porta in alto ed a. sinistra. Di questi due vasi, il primo ha più 
lungo ed esteso contatto con la parete anteriore del canale tracheale, 
mentre il secondo ha un rapporto tugace. Più in basso, poco prima 
della biforcazione, contrae rapporto con la porzione iniziale dell’arco 
dell’aorta che ne sfiora la superficie laterale sinistra e vi determina 
un’impronta più o meno profonda. Molte volte questo tratto ultimo 
della superficie anteriore della trachea è coperto da una voluminosa 
glandola linfatica. Posteriormente, la tracheaé in rapporto col tratto 
epibronchiale dell’esofago. Di lato guarda la superficie mediale del- 
1 apice della pleura e del polmone, e n’è separata mediante interpo
sizione di connettivo adiposo contenente linf'oglandole, e nel quale 
scorrono i due nervi ricorrenti, destro e sinistro.

Bronchi. — Si staccano dal tratto terminale della trachea e si diri
gono in basso e lateralmente verso l’ilo di ciascun polmone. 11 bronco 
destro è più ampio, più corto e più obliquo del bronco sinistro. La 
direzione del bronco destro sembra quasi la continuazione di quella 
della tiachea. T due bronchi guardano in basso contro la biforcazione 
dell arteria polmonare; e si limita in tal modo uno spazio romboidale, 
nel quale si accolgono molte linf'oglandole (glandole del Vesalio). 
Anteriormente i due bronchi sono in rapporto con i vasi polmo
nari : dei quali, le arterie si pongono d ’ordinario dietro e superior
mente alle vene. Posteriormente i due bronchi sono in rapporto con 
la corrispondente arteria bronchiale e con lo pneumogastrico del 
proprio lato dopo che ha prodotto il nervo laringeo inferiore. Qui i 
due vaghi abbandonano alcuni rami, che, uniti ad altri provenienti dai 
quattro primi gangli toracici del simpatico, formano il plesso bronchiale 
o polmonare, che si prolunga nell’ interno dei polmoni. Le vene bron
chiali ed i vasi linfatici si associano al cammino di questi plessi, 
ed a 1 ilo del polmone costituiscono il peduncolo polmonare. In quanto 
ai rapporti proprii : il bronco destro ha innanzi a sé la vena cava 
discendente; il bronco sinistro ha il ligamento arterioso di Botallo, 
il pericardio ed il seno sinistro del cuore. 11 bronco destro è inoltre 
circondato dall’arco terminale della vena azigos; il sinistro ha sopra 
di sé l ’arco dell’aorta e la riflessione del nervo laringeo inferiore di 
sinistra.

Porzione toracica dell’esofago. — È lunga in media da 16-18 cm. e 
corrisponde ai due terzi della lunghezza totale del condotto. Pene
trando nel torace l ’esofago continua la sua inclinazione a sinistra

22-*
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I rapporti dell’esofago toracico sono i seguenti : posteriormente con 
la colonna vertebrale, dalla quale vien separato, in alto, dal dotto tora
cico ed anche dalle arterie intercostali destre e dalla vena semi-azigos. 
Inferiormente, tra 9a e 10a vertebra dorsale, l’esofago viene incrociato 
posteriormente dall’aorta. In avanti, e per tutto quel tratto che corri
sponde alle cinque prime vertebre dorsali, l ’esofago è in rapporto con 
la metà sinistra della trachea, con la carotide sinistra, con l ’arco del
l ’aorta e con la parete posteriore del segmento iniziale del bronco di 
sinistra. Superato il bronco, contrae rapporto con le linfoglandole bron
chiali, e, quindi, con la parete posteriore del pericardio in corrispon
denza del seno sinistro. Lateralmente, in sopra dei bronchi, l’ esofago 
è in rapporto, a destra, col connettivo del mediastino posteriore, con 
glandole linfatiche, e, più lontanamente, col nervo laringeo inferiore 
destro; a sinistra è in rapporto più intimo con questo nervo, con la 
porzione iniziale della carotide primitiva, con la succlavia di sinistra 
e con la terminazione dell’arco dell’aorta. Superati i bronchi, cioè nel 
suo tratto ipobronchiale, l ’esofago viene abbracciato dai due nervi 
pneumogastrici che si anastomizzano tra loro in uu plesso a larghe 
maglie (corde esofagee). Inoltre sui lati dell’esofago si applicano le due 
pleure mediastiniche con l’ interposizione di un connettivo ricco di 
linfoglandole. La pleura mediastinica destra riveste tutta la porzione 
ipobronchiale del canale, mentre la pleura di sinistra n’è separata in 
alto dal cominciamento dell’ aorta toracica, che resta a sinistra del
l’ esofago. Non sono da trascurarsi questi rapporti delle due pleure con 
il canale alimentare. La pleura di destra rasentando la vena azigos e 
quella di sinistra l ’aorta raggiungono la superfìcie posteriore dell’eso
fago, che ricoprono più o meno, e passano poi di lato. Dietro l ’esofago 
abbiamo così due insenature pleurali : la sinistra o interaortica-esofagea 
e la destra o interazigos-esofagea. Quest’ultima insenatura è più svi
luppata come si avvicina alla terminazione del condotto; ed è difficile 
ad evitarsi quando si volesse assalire l ’esofago per la via del media
stino posteriore. Il connettivo interposto tra queste due ripiegature 
pleurali molte volte si ispessisce in una lamina fibrosa trasversale, che 
costituisce il ligamento interpleurale del Morosow. L ’esofago, benché 
collegato agli altri organi del mediastino mediante il connettivo che 
lo avvolge ed assicurato al bronco sinistro ed alla pleura con due 
fascetti muscolari, il muscolo bronco-esofageo ed il plettro-esofageo, 
gode tuttavia d’una certa mobilità e può cangiar di forma e di lun
ghezza. Le due pareti del canale si distaccano durante l’ inghiotti
mento, e si adeguano le pieghe longitudinali della mucosa. In questo 
momento si produce un rumore simile a quello che noi udiamo su di 
noi medesimi quando deglutiamo la saliva a vuoto. Questo rumore può 
udirsi applicando lo stetoscopio, o, sul collo, contro la parete sinistra 
della trachea, o sulla regione dorsale. Qui si ricorderà di eseguire 
l ’ascoltazione lungo il lato sinistro della colonna vertebrale al disopra
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Condotto toracico. — Raccoglie tutti i linfatici della porzione sotto- 
diaframmatica del corpo e quelli della metà sinistra della porzione 
sopradiaframmatica. Nato in corrispondenza della 2a vertebra lom 
bare con una dilatazione non costante (cisterna del Pecquet), penetra 
nel petto per l ’ apertura aortica del diaframma, e decorre nel media
stino posteriore verticalmente tra la superficie posteriore dell’ esofago 
e la serie dei corpi vertebrali, avendo a sinistra l ’ aorta ed a destra la 
vena azigos. Giunto all’ altezza del corpo della 3a vertebra dorsale, si 
scosta alquanto dalla rachide e s’ inflette in alto ed a sinistra per rag
giungere il processo trasverso della. 7a vertebra cervicale (in questo 
tratto passa dietro della carotide e della giugulare interna di sinistra), 
donde, con una nuova inflessione in avanti ed in basso, passa in sopra 
del cominciamento della porzione dell’ arteria succlavia e sbocca nel
l ’ angolo di riunione fra la vena giugulare interna e la succlavia. In 
questo sbocco si rigonfia alquanto e si munisce d ’una valvola, ch ’è 
spesso rudimentaria e qualche volta manca. Poco prima dello sbocco 
riceve il tronco linfatico ascellare o succlavio e quello giugulare di 
sinistra, che portano la linfa di tutto l ’arto superiore sinistro e della 
metà corrispondente del capo.

Il dotto toracico è flessuoso ed ha pareti sottili, ed è fornito di val
vole che si succedono a distanza maggiore che negli altri vasi linfatici. 
Durante il suo percorso toracico raccoglie i linfatici di tutti gli spazii 
intercostali sinistri e della metà inferiore di quelli di destra, i rami 
efferenti delle linfoglandole del mediastino posteriore e poi, più in 
alto, i vasi efferenti delle glandole mediastiniche anteriori e delle 
bronchiali.

Linfoglandole del mediastino. — Sono numerosissime ed occupano 
gli interstizii compresi tra gli organi del mediastino. Le più numerose 
e più grosse appartengono al mediastino posteriore e, per essere in rap
porto con la biforcazione della trachea e con l ’ ilo del polmone, costi
tuiscono il gruppo delle glandole bronco-tracheali. Queste glandole si 
continuano in alto con quelle che seguono il nervo ricorrente, con la 
catena carotidea e con quelle della loggia sopraclavicolare; in avanti 
con quelle del mediastino anteriore, e, in  dietro, con quelle che si addos
sano a ll’esofago ed all’ aorta. Sono state raggruppate in un ammasso 
interbronchiale, in un altro epibronchiale (destro e sinistro) ed in un 
terzo ipobronchiale o intertracheo-bronchiale. Quest’ultimo ammasso 
costituisce le glandole del Vesalio, e sono tra le più grosse. Hanno 
colorito più o meno nerastro per il fatto che raccolgono i linfatici 
superficiali e profondi del polmone dopo che questi sono usciti da altre 
piccole glandole che si trovano all’ ilo del polmone. L ’ adenopatia di 
queste glandole è frequente, ed i m olteplici disturbi funzionali si spie
gano con  la compressione sugli organi tra cui s ’ insinuano. Quando è 
interessato il gruppo pretracheo-bronchiale destro si hanno a preferenza 
fenomeni di compressione dei vasi venosi, onde l ’ apparizione dNina
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Linee e forme dell’addome.

L addome e la più estesa regione del tronco, interposta tra il netto 
e il bacino, e destinata a contenere la massima parte degli o r -m i

nÌnT rr f V 6 anDesse formazioni glandolaci. Comprende inoltre 
naie a Ù Z and\ eUì P- reCChÌ°  llrinari° ’ 6’ nel periodo * “brio-
S k i l e S t r  °  ^  ge8taa°ne ndla d0Ma’ ™  P o ^ n e  degli

Già conosciamo i limiti delle sue pareti: superiormente la linea 
toraco-addominale; inferiormente la linea addomino-pelvica In rari 
poi to al contenuto il limite superiore si trasforma neU osiddetto peri

S  E “ eT p 4 . 3 , mlle inferiore T0,ge " • * >  * * < » &  '«

r lunghiam°  SUlle pareti deII’addome le due linee axillo-pet- 
orah fino a raggiungere le spine dei pubi, avremo tirato le lìnee 

costo-pubiche e limitata una vasta regione ch ’ è la regione ■
Nella stessa guisa, p ju n g a ù d o  L Ì O T f S S  

ertiMÌmonte sulle creste iliache, avremo tirato le linee costo-iliache 
ra la linea costo-iliaca e la costo-pubica rimarrà compresa la ma-in.,À 

laterale deli-addome, che, in a llo  ed in basso.

Tu t Ì  “ rrlS|)™ <11enll.<lena loraco-addom inale e deiraddom iuo-pelvica 
Tutta la zona, che rimane in dietro tra le due linee costo-iliache cor' 
n spojjdera aha regione lombare. La quale, mediante un solco’ che

lare de^’em c/C° T SPOndenZa ^  margine laterale della massa musco- are dell erector tranci, può separarsi in due segmenti- regione Ioni

U to  T eZ ™  °  medmle' 6 rcginne tu b a r e  esterna  o laterali. Nell’àm- 
bito della regione anteriore dell’addome possiamo facilmente isolare 
o regione ombelicale aggregando alla fovea ombelicale un piccolo 

su°  ? f . X t6BSU 1 “ olh Panetali. Anche la regione laterale d is t in s e  a

Ì e L T S . baSSa ^  Una a *  c h i lé !
Una più antica divisione, che in clinica si conserva e che n o n  

perde certo il suo valore quando vogliam o riferirei ai visceri divide

l cd, ! r , i m KZOU!i Ì qUeSt°  SCop°  tiriamo tre linee orizzontali: una a 
livello della base dell appendice xiloide {perimetro mucronate), un’altra
che unisca le punte delle due 10* costole {linea bi-costo) ed un !ilt m !
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che interceda tra le due spine iliache a utero-superiori (linea bi-spino- 
iliaca). Le tre zone, così limitate, dall’alto al basso diconsi : zona epi
gastrica, zona mesogastrica e zona ipogastrica. Se prolunghiamo ora 
due linee verticali, che dal rispettivo capezzolo della mammella scen
dano fino al limite inferiore dell’addome, avremo segmentato ciascuna

zona in tre regioni, le quali, per la 
zona epigastrica, sono:!'ipocondrio 
destro, la regione epigastrica pro
priamente detta e l ’ipocondrio si
n istro; per la zona mesogastrica: 
il fianco destro^ la regione ombeli
cale o mesogastrica propria niente 
detta ed il fianco sinistro; per la 
zona ipogastrica: la fossa iliaca 
destra, la regione ipogastrica pro
priamente detta e la fossa iliaca 
sinistra.

L ’addome ha una parete ante
riore, ch ’ è molto più estesa della 
posteriore, e raggiunge quasi la 
quinta parte dell’ altezza totale del 
corpo e due volte la lunghezza del 
petto. In complesso l ’addome ha 
la forma d’un ovoide, schiacciato 
da avanti in dietro negli individui 
scarni, e con la piccola estremità 

rivolta in alto, giacché il cerchio descritto dalle ultime costole ha un 
raggio più p iccolo di quello del distretto del grande bacino. Questa 
forma è soggetta a molte varietà.

Nel feto e nei bambini l ’ addome, per il volume del fegato e per 
la picciolezza relativa del torace e della pelvi, è molto volum inoso, 
protuberante in avanti e d ’ una rotondità quasi uniforme. È nella 
pubertà che l ’addome raggiunge le sue tipiche proporzioni. Negli 
adulti con poca inclinazione del bacino, l ’ addome appare più corto 
e più spianato ; mentre invece è più lungo e più prominente quando le 
vertebre lombari descrivono una curva più pronunziata ed il promon
torio sacro-vertebrale acquista maggiore sporgenza. Nella donna la 
strettezza relativa dell’ apertura inferiore del torace, la picciolezza degli 
organi epigastrici, l ’ampiezza più considerevole della cavità pelvica 
e del grande bacino fanno sì che l ’ addome si assottigli molto più 
verso l ’alto (cintura, vita), al contrario di quanto avviene nel maschio. 
L ’addome muliebre è più lungo e più sporgente in avanti: questa 
prominenza elastica e rotondeggiante si va a confondere, lungo la linea 
mediana, col monte di Venere e, lateralmente, si continua con la 
rotondità delle anche. La gravidanza deturpa sensibilmente questa

■. f J
0K $?•
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Fig. 50.
Topografia dell’ addome (Testut).

a, ep ig a s tr io  ; ar e a " t ip o c o n d r i  d estro e  s in is tro . 
—  b, m e s o g a s tr io ; bf  e  bu, fian ch i destro  e s in is tro . —  

ip o g a s tr io  ; c '  e c 7' ,  fosse  il ia ch e  destra e s in is tra .
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forma. L  addome rimane sfiancato nel senso longitudinale, la promi- 
ncnza sottoombelicale diviene più estesa e, talvolta, priva della sua 
elasticità, pende abbandonata dinanzi alla regione pubica (ventre a 
Usacela) Altre volte può accadere che i due muscoli retti si scostino 
tra loro di soverchio da permettere che le anse intestinali si caccino 
in avanti costituendo un rilievo verticale e fusiforme (addome a tri
plice prominenza).

Per malattie esaurienti succede talora che la parete anteriore del- 
1 addome, pel diminuito volume del contenuto e per la pressione 
atmosferica s incavi e rientri ponendosi quasi in contatto con lo speco 
vertebrale (ventre a carena).

i ira m S Ìr id lT r«6! ! ; 1 C° " ,pr  d,,lla parete addomina,e dipende stretta,,,ente dalla gladi,ale riduzione della membrana vitellina (ceseico/o ombelicale) e dalla formazione
ÌlT e tr m e  f  n ^ ” MC02°  ^  M e a l ^  la  com unicazione ^
c o A t e l z Z :  m bi "“ V Utr tin;llfi e la  C av itàd e lla  v e i c o l a  om belicale si restringe,

^  part* avanzasi vers° ia «*p«**» — « e  L ì
h t  m à  v n a L L a L  L  V  Con 1 s,,oi vasi> venendo d a ll’ intestino caudale,
o L S l cI t Ì /  w ’ UC n8UWa Che 1,a,leU° deUa parete addom inale (anello 
e e "  Z  f0 ~ U Ì:  canale v ite llin o , peduncolo dell’ a llau to id e
e r asi auan to ide i g ,à t i¡^ fo rm a t i nei vasi p lacen tari. Cessato, dono la  nascita i l  rau-

Ì li estremi de’ v 6 1 ’ T r Z  *  CÌCa<rioe ° ml'eli<:ale’ alla l^ale restano congiunti 
S i  .S L »  e V  l  6 d™ «  lam entosi L i c o -Z Ì  t  l  , i estremo del peduncolo allantoidco (urnc.o o linam ente veeoico-

belicale m edio). D o1 solo canale vitellino non residua alcunatracòia, lacchè nell’ em 
brione un,ano perde presto il s„0 lume. Vi sono però casi, per quanto lÌri Yn cui 
permane, per arresto di sviluppo, un residuo del canale vitellino,Lhe vien descritto 
come diverticolo di Meckel (d iv e r t ic iu m  ile i). ltt0

Regione anteriore dell’addome.i1)

È limitata lateralmente dalle due linee costo-pubiche: in alto da 
mi segmento della toraco-addominale ; in basso da un segmento, più 

re v e, della linea addomi rio-pelvica. Si presenta depressa negli addomi

f f lo i i f l ! “ 811, Per, preParare 1uesta vugiono è necessario faro i primi tagli in 
. . . .  d s(.,rI,assarne 1 h|u't, e comprendervi parte della regione laterale. SUnci- 
derà quindi la cute oltre il limite laterale del muscolo retto di un lato e con
fi H toÌnn o^ o0ntl>l1 " Z  >T d?“  <H’altro inferiore “  1* «  arrovescieìà verso
I re 1, I t !  ?  dimenticando di isolare, in precedenza, con un taglio circo
l i c i ^  S S  7 “  ° ,,d,eli<;ale’ Ne,1° 8ta88° 8'™ o *  solleverà in un solo strato 
anteriore dell CU et0' "  °°Sl * 8C0I’ rirsi Per intero la linea alba e la parete 
vm 7c.L  g 'lalnafibrosa dBÌ d u e  retti. Ora, da un lato, si aprirà con un taglio

a-tacaie la parete anteriore della guaina per scoprire il muscolo retto e si f a r à

¡ Z Z r i T  ad<!renZe Che la 8naina contrae con le intersecazioni tendinee.
lat" 81.1,|'nra PiU au,piamente la guaina, e si praticherà un taglio tra- 

alt S , SU f tt0’ T  m°d° da I>oterne sollevare i due monconi rispettivamente in
iin(,.,ed m  , a ' T ;  T l  re?derà C08ì pale8e la Parct0 posteriore della guaina con la linea arcuata del Douglas.
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a carena, sporgente, invece, negli addomi tumidi, e la convessità è 
più evidente nel tratto ipogastrico della regione. Nella parte supe
riore della regione notiamo la fossetta epigastrica  o scrobicolo che 
può presentarci un battito sincrono a l ’ ictus cordis. Questa pulsa
zione è la stessa del cuore, e viene trasmessa alla piccola ala del 
fegato, e quindi alla parete addominale. La pulsazione epigastrica può 
anche aversi per una qualche condizione aneurismatica dell’aorta 
addominale. La fossetta epigastrica, nel primo momento dell’ inspira
zione, si deprime, per poi distendersi ad inspirazione completa. Nei 
bambini con crup è fortemente depressa. Più in basso e nel mezzo

Fig. 51. — Sezione trasversale della linea alba (Mbrkel).

troviamo la forcola ombelicale con nel fondo la papilla ombelicale 
(v. Regione ombelicale). Di lato, nelle persone muscolose, si nota il 
rialzo dei muscoli retti. L’appendice xifoide dello sterno appartiene 
a questa regione : ed in alcuni casi sporge molto in avanti e può 
usurare la pelle; in altri casi può trovarsi ripiegata in dentro al punto 
da comprimere la piccola ala del fegato, od anche lo stomaco.

Strati. — Cute. È piuttosto sottile e mobile ed è innervata dagli 
ultimi nervi intercostali (nervi inter costo-addominali) e dall’ileo ipo
gastrico del plesso lombare. Nell’uomo adulto, dall’ombelico in giù, 
presenta una zona, a forma triangolare, di peli; nella donna i peli 
incominciano con un limite netto dal pube. Dopo precedenti e lunghe 
distensioni (o per gravidanza o per idrope-ascite) presenta alcune 
linee cicatriziali dette strie gravidiche.

Connettivo sottocutaneo . È divisibile in due strati, uno adiposo 
e l’altro lamellare (fascia superficialis), ed anche questo, nelle persone 
pingui, suole infiltrarsi di adipe. Questo strato, oltre la linea alba, 
cioè quando giunge sui retti, lascia vedere la fascia intermedia che 
ci permette distinguerlo in due foglietti. In complesso è molto ricco 
di vene che comunicano con le vene profonde addominali ed anche, 
mediante le vene paraombelicali del Sappey, con il sistema portale. 
Queste vene, inturgidite nella cirrosi epatica, costituiscono il c a p u t  

medusae. Questo tessuto è percorso da lamine connettivali che vanno 
dal dei ina della cute alla linea alba e sono meglio evidenti nel tratto 
sottoombelicale. Più in basso, in vicinanza del pube, passano a costi
tuire il ligamento sospensore del pene o della clitoride.
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n n iiril f  ROT11CO- E raPPresentato dalia linea alba e dalla guaina 
anteriore dei muscoli retti dell’addome. La linea alba è un ifnessb 
mento fibroso, teso dall’appendice xifoide dello sterno al pube e for

~ ^ r ,arai M ,e  ' spam i° “ i «  «  ' , : 4 mdell addome Occupa quasi sempre la linea mediana, ma può anche 
qualche volta trovare, deviata a destra : in questo caso l ’operatore di 
laparotomia mediana cadrà col taglio sul muscolo retto. Si presenta

“ « S , L"LZT ri\u,e:>n M° (dove » « t a v  . « i n
a. pnbe a ,.“ :u an “ r<l0ne abr080 -  81 * —

Presenta Sltrel.
d vas, e nervi, che sono meglio evidenti nel tratto s o p r a o E X

m nall ii d il“t •' '1Uall<i0 P"  ' ìisl,:,l,n' “ » 'o  della parete addo- 
Oli naie S! dilatano, può sporgere il connettivo sottoperitoneale e quindi

peritoneo panelale. Sono queste le piccole ernie del Littre, che pre-
lud ano le erme intestinali delia linea alba o ernie epigastriche Queste

^  irradianti ^  la compressione Setta
stom t^no 'fnveílo l tinterc0stali’ e’ Poi('hè questi nervi si ana- 
del m' m.n f • delle mteisezio«i costali del diaframma con filetti
e tende02/Tvom ìto°mPrenÌ'  “  P° “ ” °  “ »  “ che

La guaina dei retti è formata dai tendini espansi (aponevrosi) dei

risulti dell’ anoidelradCIi0,f e' La Semi‘va£ina ulteriore della guaina 
• ori d e f i  [ eVI'°S1 del 'Jra/nde-° hU^ o  (che, verso il terzo supe- 
Iflw fe  n ,SC0l° ’ riceve alcuni fasci provenienti dalla digitazione 

obliano ■ hi e grande; petLoraIe) e deI foglietto anteriore del piccolo- 
n ic c n n ’J r  Semi: r . r a posteriore è fa“ a dal foglietto posteriore del 
nnster ® espa«sio«e tendinea del trasverso. La semi-vagina
1 ìore e incompleta, e termina, un poco al disotto dell’ombelico 

un margine curvilineo, che dicesi linea semicircolare del Douglas

con^ttnfn . f te 1,1 5 iù ,a faccia posteriore del muscolo retto è a ntatto con la fascia di Cooper e col connettivo sottoperitoneale
dJ lnZ °  MUSCOf'AUK; E costituito per ciascun lato dal muscolo retto
n a s c fS r r  f ’ qUanf °  CS1Ste’ dal “ «scolo piramidale. Il muscolo retto
dell’ 6 f  m v  ef  erna della 5“’ 6* e 7a costola e e « «  Poche fibre 

eli appendice xifoide, e, restringendosi verso basso, s’ impianta al

è HU]? ’? re dd COrP° dd pube- La faccia anteriol'e del muscolo interrotta da tre a quattro strie {intersecazioni tendinee) a cui aderisce

« a l i l o  retto i l  Uni 1 '  ° 7  milnCU f°gliefto P°^riore della guaina del 
triangolo eh« .  b& e, rmfwi!at»  da fa8ci à i libre longitudinali a forma di
nome^di „ f  ■ 1I" piar,tauo 8ulla pubica. A questi fasci di rinforzo si dà il
che scendono* In HU ,<m T ' 8 alt° liceve un altro inforzo da alcuni fascetti
v ln  ' l  r r f ™ ’ ai,tenore dell’ appendice xifoide. Questi fascetti, qualche
volta, sono separata dalla punta dell’appendice da una borsa mucosa.
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la semi-vagina anteriore della guaina fibrosa. Il muscolo piramidale 
parte dal pube e s’inserisce sulla linea alba. È tensore della linea 
alba. Sovente manca.

I due muscoli retti sono chiusi nella loro guaina fibrosa, ch’è più 
larga della lamina carnosa. Tra i margini dei retti ed i margini della 
guaina, rappresentati da due angoli diedri acutissimi, si tendono alcune 
sotlili membrane connetti vali, che diconsi ale dei retti. Per queste ale 
la guaina poti ebbe essere divisa in una porzione anteriore ed una 
posteriore. Nella porzione posteriore penetra, dall’alto, l’arteria epiga
strica  superiore, ramo della mammaria interna, che si anastomizza 
con l'epigastrica inferiore, ramo dell’iliaca esterna, la quale penetra 
nella guaina venendo dal basso ed insinuandosi al disotto del margine 
curvo della linea del Douglas (1).

Insieme con i vasi camminano i linfatici profondi, dei quali i supe
riori vanno a scaricarsi nelle glandole linfatiche mammarie interne, e gli 
inferiori, accompagnandosi ai vasi epigastrici inferiori, raggiungono 
le glandole del gruppo iliaco esterno.

TI modo di comportarsi della guaina col muscolo ci spiega come 
versamenti di liquidi nella metà superiore del muscolo possono discen
dere soltanto lungo la sua superficie posteriore. I due'muscoli retti 
possono facilmente spostarsi dentro la loro guaina; e si comprende 
così l’indicazione operatoria di penetrare nel quadrante inferiore della 
cavità senza ledere la parete muscolare, e cioè mettendo a nudo la 
parete anteriore della guaina ed incidendola a scopo di isolare il 
muscolo e sospingerlo mediai mente. Si scopre in tal modo la parete 
posteriore della guaina, cui basta incidere per penetrare in cavità. 
Ad operazione finita, il muscolo, rimasto intatto, riprende il suo posto 
e viene così ad interporsi tra le due incisioni. Questo processo ope
rativo fu indicato per la prima volta dal Kammerer.

P asce profonde . Dietro dei retti, al disotto della linea del Douglas, 
troviamo quella porzione della fascia endoad do minale che dicesi fascia  
trasversale di Cooper, ed il connettivo sottoperitoneale. Non sempre 
la fascia di Cooper è molto evidente, ma si ispessisce quasi sempre nel 
suo impianto al pube, che avviene sul margine posteriore dell’osso, 
mentre il retto s’impianta sul margine anteriore. Lo spazio che ne 
risulta costituisce la fovea retrom uscularis dello Charpy, ed è ripieno 
di tessuto connettivo adiposo. Prima di giungere sul peritoneo tro
viamo una membrana fibrosa triangolare, detta aponevrosi allantoiclea 
del Delbet. Questa, sui lati, comprende in sè le due arterie ombelicali 
obliterate, con l’apice si salda all’ombelico e con la base si sdoppia 1
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(1) Gegenbaur indica la piega del Douglas come il limite superiore di quella, 
zona addominale, contro cui, primitivamente, si applicava la vescica, Il Bernhard 

OLGER pensa c e questa piega segni il limite tra dne parti fisiologicamente distinte 
del muscolo piccolo-obliquo e del trasverso.
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per comprendere la vescica (v. Vescica). Lo spazio che rimane tra 
questa fascia e la parete dei retti e, più in basso, tra la vescica ed i 
corpi dei pubi corrisponde alla cavità del Retzius.

Regione ombelicale.^)

Questa regione corrisponde alla fovea ombelicale ed a quell’alone 
di parete addominale che le si chiude attorno. Fa dunque parte 
della regione anteriore, 
e, come limite supe
riore, potrebbe anche 
considerarsi la linea 
orizzontale che divide 
la zona e p ig a s t r ic a  
dalla mesogastrica, e, 
com e limite inferiore, 
la linea che separa 
la zona mesogastrica 
dalla ipogastrica. La 
fovea ombelicale è im
butiforme, e, nel fondo, 
fa vedere il rialzo della 
papilla o cicatrice om
belicale. La cute che 
limita la fovea costi
tuisce il cercine ombe
licale; tra questo cer
cine e la papilla v ’è il 
solco ombelicale. Sulla 
superficie libera della 
papilla o capezzolo si 
nota la cicatrice ombe
licale, che può essere lineare, semicircolare, od anche irregolarmente 
stellata. La papilla nei bambini è più vicina al pube che all’appendice 
xifoide; risale con gli anni, e, qualche volta, negli adulti può osser
varsi ascesa verso Fappendice (2). La fovea ombelicale si approfonda

Fig. 52. — L’ombelico, visto di faccia.
I , párele anteriore M I’aMome. —  2, ombelico, con : 3, cercine 

ombelicale ; i ,  solco ombelicale ; 5, cicatrice ombelicale ; 6, capezzolo 
ombelicale (Testiit-Jàcob).

(1 )  D i s s e z i o n e . La cute ed il connettivo sottocutaneo potranno sollevarsi dalla 
periferia della piccola regione verso il centro della fovea ombelicale. Ne risulterà 
un unico peduncolo che ci permetterà, stirandolo, di osservare il oontomo supe
riore dell’ anello ombelicale. Per scoprire il piano profondo della regione basterà 
distaccare dalla sua cornice d’impianto la parete anteriore dell’ addome ed arro
vesciarla, dopo aver tagliato il ligamento teres in vicinanza del margine inferiore 
del fegato, sul piano pubico.

(2) Veramente ciò'si verifica assai di rado in rapporto alla linea xifo-ombelicale. 
L’ ombelico risale piuttosto in rapporto del punto medio dell’asse longitudinale del
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nelle persone pingui, ma si spiana e si mette a fior di pelle nelle donne 
gravide e nei casi di idrope-ascite.

Nel feto l ’ aspetto è caratteristico in quanto che la cute si solleva 
a  dito di guanto sugli elementi del funicello ombelicale (scroto ombe
licale). La guaina cutanea si continua sul funicello come guaina 
amniotica. Nel taglio del funicello la pelle forma una cicatrice pro
minente, che, in seguito, quando avverrà la trasformazione fibrosa e 
la retrazione degli elementi del cordone, s ’ infossa e costituisce la fovea. 
Sono gli stessi vasi ombelicali che, nel retrarsi, attirano a sè la cica
trice ombelicale. Questa forza di retrazione è maggiore da parte delle 
arterie om belicali e dell’ uraco che da parte della vena ombelicale. Ne 
segue che la cicatrice, obbedendo alla forza maggiore, si avvicina più 
alla semicirconferenza inferiore dell’anello che alla supcriore, e pos
siamo spiegarci come qui l ’ aderenza dei comuni tegumenti sia mag
giore, e come fra questa aderenza ed il margine superiore dell’ anello 
resti un interstizio attraverso il quale il tessuto connettivo sotto- 
cutaneo si trova in contatto col connettivo preperitoneale.

Comprimendo la parete addominale a livello della fovea, possiamo 
toccare la 4“ vertebra lombare, e sentire l ’aorta quando sta per divi
dersi nelle due iliache comuni.

Strati. —  Cu te . Ha gli stessi caratteri di quelli della regione ante
riore dell’addome. Nel perimetro della fovea, oltre di apparire di un 
colore roseo-sbiadilo nei bambini, e brunastra, per pigmento, nelle donne 
gravide, è in generale più sottile ed aderente agli strati sottoposti. La 
papilla ombelicale, che s’alza dal fondo della fovea, risulta dall’ade
renza immediata della cute allo zaffo fibroso in cui si sono trasfor
mati gli elementi del funicello.

Connettivo sottocutaneo . È divisibile in due strati: uno adiposo 
e l ’altro lamellare. Questo tessuto, che nel suo strato lamellare è fatto 
di un solo foglietto, si arresta in corrispondenza della periferia della 
fovea, la quale, per questa ragione, appare più profonda nelle per
sone obese. È percorso da vasi superficiali di poca importanza e 
dai linfatici superficiali, che si raccolgono nel gruppo delle glandole 
sub-inguinali.

L inea alba  ed  anello ombelicale. Il forame più grande che pre
senta la linea alba è rappresentato dall’anello ombelicale. La figura 
di questo anello non è identica in tutti g l ’ individui. Visto dall’esterno, 
presenta d ’ordinario la forma d ’una bocca di forno, ossia un segmento 
di cerchio tagliato da una secante, disposto con l ’ arco in sopra e la

corpo, per cui, nell’adulto, il segmento sopraombelicale del corpo prevale sul sotto- 
ombelicale; mentre, invece, nel neonato, si verifica il contrario, e, nel bambino di 2 
o 3 anni, l ’ombelico e il punto medio del corpo coincidono. Tenendo presente la linea 
xifo-oinbelicale, è piti esatto conchiudere che l’ ombelico si trovi sempre al disotto del 
punto medio di Questa linea.



0 COrda; VerS0 jl contorno inferiore dell’anello. È limitato da 
fasci fibrosi molto robusti più o meno arcuati.

è l i S o dain i n “ 0:  ! aDelI°  appare di forma ijiutt0si0 ellissoidale, ed limitalo, in sopra ed in sotto, da un fascio di fibre elastiche dìù o
meno rossegginoti nel feto, per cui si pensò che vi fossero commiste

t S o  o  nhl|US| 6d U RÌChet P° tè parlare di nno sfintere. Per 1 anello ombelicale passano gli elementi del funicello, ossia le due
aiteue om belicali con l ’ uraco in mezzo e la vena ombelicale Fra

“ r i T  r 6 dC! cormettivo gelatinoso che dicesi gelatina di Waithon, ed al di fuori la guaina amniotica
formazioni “ ” °  « 1  centro dei forame om belicale; 

ma, nell adulto, si rinvengono situate in m odo che la vena è in alto

! aV P S / 631’"1’ lC artr ’Ìe 6 l uraC°  in basso ed alI°  stato di ligamenti 
a tiasformazione in ligamenti incom incia dopo la nascita : le tonache

tonanT S11'etl'agg<mo e S1 addossano da far sparire il lume, mentre la 
tonaca esterna si ipertrofizza e si-tramuta in una specie di cordone 
ligamentoso. Se il processo di obliterazione non si compie qualcuna

PurTcTsi h a T n i / PUÙ ; r f rSÌ PerVÌa‘ Quand°  Ciò accade per uraco si ha la fistola ombelicale di origine vescicale (1). L ’estremità

n 6 deÌ!ea rtf rÌf ’ " " " * * «  ligamenti, si £  
nell ambito dell anello ombelicale formando una specie di zaffo fibroso

he, col suo orlo inferiore, aderisce fortemente al limite inferiore del

“ r  ,e Cale-mentre;  C01 - 0 0 * o  superiore, contrae d S T a S  
sione con la semicirconferenza superiore dell’apertura La faccia

f bTOS°  aderÌSCe alla Pelle e 1« papilla ombe- 
I a fìl 'n  ^1  taccia interna si continua con le formazioni filamentose

deli0 aI COnl° m0 S" pcriore “ '-anello Ci spiega perche, nell accrescimento dell’addome, l’uraco e le arterie
sbrano verso il pube Io saffo con forse m a g g io «  che non ria

f t Z ' T  VT  Urarl°  “  a,l° ' p*rt« -PerTore debanello rappresenta quindi una condizione favorevole per le ernie

“ • o t £ , r “ - » ' < « * s s

n ™ SCU ,“ ' :L1IÌ' ' :l' KT A1 dIsotl»  di piano aponevrotlco e
P opnamente dietro 1 anello ombelicale, si trova, due volte su dieci 
casi, una delicata lamina fibrosa, qua e là pertugiata, che prende il 
nome dall autore che meglio la descrisse, il Richet. La fascia è pre-
svfiunnd? “ “  ^  di connettivo preperitoneale. Quando è bene 
sviluppata, e questa constatazione è molto rara, appare di figura

Libro IV  — Addome

, ~  ?  fi8t0le 0rabelicali- Non è raro constatare una j k M a
onm per pereiatenza del peduncolo della vescicola ombelicale o, più di ire-
provocata' Z f v r  “ “  g“ ?^rena «niaria, o all'apertura d’una raccolta di pus
S S )  e m,” OM ,,n corpo 8trft" iero int68tinale (per — pio>

— ANILE, Anatomìa umana tannar****
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quadrilatera, larga da 5 a 3 cm. e lunga da 3 a 5 cm .; e ci offre a con
siderare due superfìcie e quattro margini.

Il margine inferiore aderisce al contorno inferiore dell’anello ed 
oltre questo limite si continua come fascia di Cooper ; il margine

superiore è curvilineo 
' ; , \  /  /A i h  con lieve coucavità ri-

6.... ____ __ _______  ' \  A volta in alto, e, giacché
con line labile aderenza 
col p e r it o n e o  sotto-

5 -------- -------- , p ' ;g| posto, appare libero ; i
due margini laterali si

? vagina posteriore dei
« A m  i  f  l due muscoli retti. Delle

due s u p e r f i c ie  della 
; fascia, la posteriore è

ricoperta dal peritoneo,
l ’ anteriore guarda la 
linea alba senza ade
rì r v i. La fascia presen ta 
notevoli variazioni; e 
non è infrequente di 
riscontrare il margine 
superiore aderente e 
l ’ inferiore libero.

Lo spazio interposto 
tra la fascia del Richet 
e la linea alba com 
prende la vena ombeli
cale, e rappresenta per

Fig. 53.
L 5ombelico dell‘adiiIto, visto dalla l'accia posteriore.

i ,  ombelico. — 2 , unico. — 3, V t cordoni fibrosi provenienti dalla 
obliterazione delle arterie ombelicali. — i, ligamenlo rotondo del fegato 
proveniente dalla obliterazione della vena ombelicale. — 5, porzione iniziale 
del ligamento falciforme del fegato. — fi, tessuto areolare sottopcritoneale. 
-7 - 7. fasci fibrosi trasversali costituenti la fascia ombelicale. — 8 , espan
sione fibrosa sottoperitoneale, originante in vicinanza del ligamento rotondo 
e perdente»! sulla parete addominale (Tf.stut-Jacob).

Richet il canale ombe
licale. Questo canale, 
appiattito da avanti in 
dietro, è lungo poco più 
di 3 cm ., ed ha l ’ orifizio 
superiore o addominale

limitato dal margine superiore di questa fascia e coperto dal peritoneo 
che vi passa sopra ; e l ’ orifizio inferiore o cutaneo in corrispondenza del
l ’ anello ombelicale. Questo canale sarebbe percorso dalle ernie ombe
licali, che prendono il nome di ernie indirette e possono a vere due varietà, 
a seconda che la fascia ha libero il margine superiore o l ’inferiore. Ma, 
giacché la fascia del Richet, pur quando esiste, è pertugiata, avviene 
più facilmente che il ginocchio di un’ansa intestinale, invece di pene
trare per 1 apertura superiore del canale ombelicale, forzi il peritoneo 
a  livello dei fori della fascia, e raggiunga l ’ interno del canale senza
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percorrerlo in tutta la sua lunghezza. Sono queste le ernie ombelicali 
dirette, le quali sono le più com uni in paragone delle precedenti, che 
sono piuttosto rare.

Nel feto un’ansa intestinale può penetrare tra gli elementi del funi- 
cello. i quali la ricoprono e le danno una forma trilobata. È questa 
l ’ernia ombelicale congenita. Le ernie congenite facilmente si ridu
cono, e, il più delle volte, senza intervento, giacché il mesentere tende 
a ricondurre le anse nella cavità ; quelle acquisite richieggono spesso
10 sbrigliamento, che si compie in alto e alquanto a sinistra per non 
intaccare la vena ombelicale.

Peritoneo . Aderisce alla parete e l'aderenza è maggiore a livello 
del contorno dell’anello ombelicale. Tuttavia non manca, per quanto 
sottile, uno strato di connettivo preperitoneale, nel quale decorrono i 
linfatici profondi delia regione, che si raccolgono nelle glandole retro- 
crurali del gruppo iliaco esterno (1). In questo tessuto, subito al 
disotto dell’ ombelico, il Gerota additò una glandola linfatica che 
può essere punto di partenza di suppurazioni della regione ombelicale.
11 i)P1 itoneo, allontanandosi dall om belico, si solleva poco in corrispon
denza delle arterie ombelicali e dell’ uraco, ma sulla vena fa un rialzo 
considei cv ole, che costituisce la cosiddetta folce dèlia vena ombelicale 
o del ligamento teres. Lungo questa tàlee scendono alcuni filetti del 
nervo frenico, e, insieme col ligamento teres, le vene accessorie del 
Sappey, che stabiliscono comunicazione tra il sistema portale e le vene 
della parete. Questa comunicazione è molto più evidente in animali 
inferiori. Ma anche nell’ uomo può accadere di trovare una vena (vena 
di Schiff), che, formandosi dalla riunione ad ansa, sotto l ’om belico, 
delle vene che accompagnano le due arterie epigastriche inferiori, salga 
in alto e passi nel ligamento teres per raggiungere il fegato. Qualche 
volta la  vena di Schifi si origina direttamente dalla vena iliaca esterna.

Regione laterale.(1 2)

È limitata in avanti dalla linea costo-pubica ; in dietro dalla costo- 
iliaca; in alto da un segmento della toraeo-addominale; in basso da 
un segmento dell’addomino-pelvica. È depressa nelle persone denutrite,

(1) Questi linfatici, mediante comunicazioni coi linfatici dell’nraco, lottino rap
porto coi linfatici della vescica, e, mediante quelli che procedono lungo il ligamento 
rotondo, si collegano ai linfatici del fegato.

(2) Dissezione. S’inciderà la cute con un taglio che dall’appendice ensiforme 
dello sterno raggiunga la sinfisi pubica dopo avere contornato a semicerchio la 
fovea ombelicale. Seguiranno altri due tagli: uno che, distaccatosi dall’ estremità 
superiore del taglio precedente, si prolunghi, costeggiando il margine inferiore delle 
cartilagini costali, sino alla punta della 12* costola,* ed un altro che, partendo dalla
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e convessa nei p ingui; e, per essere sprovvista di scheletro, è facil
mente depressibile in  tutta la sua estensione.

Strati. — Cute. È glabra, spostabile e più sottile verso il davanti. 
Presenta nelle donne, che hanno avuto gravidanze, le stricte gravi
darum. È innervata dagli ultimi nervi intercostali, dal nervo ileo
ipogastrico; ed ha più sviluppata la sensibilità termica e tattile anziché 
la dolorifica.

Connettivo sottocutaneo. È separabile in due piani: uno molto 
spesso e ricco di adipe ; l ’ altro più sottile e laminoso. Nella spessezza 
del piano adiposo evvi una membrana continua, che si descrive da 
alcuni autori com e una fascia intermedia  (fascia dello Spaltehols). È 
più evidente nelle persone non m olto obese. Verso le arcate crurali 
questa fascia si avvicina allo strato lamelloso sottoposto ed insieme 
con questo si salda al ponte di Poupart. Ne segue che solo lo  strato 
adiposo più superficiale passa nella regione crurale.

In questo connettivo sottocutaneo giungono alcuni rami delle 
arterie lombari, e v i decorre l ’arteria sottocutanea addominale di Haller 
con le due vene. L ’arteria può indicarsi con una linea che dal punto 
medio della piega dell’ inguine salga verso l ’ om belico (1). Le vene 
vanno a scaricarsi nella vena crurale; e non bisogna dimenticare che, 
in alto, com unicano colle vene toraciche e con l ’ascellare costituendo 
un circolo venoso collaterale in caso di obliterazione delle vene iliache 
o della vena cava. Per la lieve aderenza di questo strato alla cute 
sovrapposta e per la ricchezza delle reti linfatiche, il Cantani soleva 
prescegliere questa regione per la ipodermoclisi. I linfatici del tratto 
superiore degli strati superficiali della regione vanno alle glandole 
ascellari, quelli del tratto inferiore a quelle sub-inguinali.

Lamina aponevrotica del grande-obliquo. È sottile e non rappre
senta che un rassodamento del foglietto lamelloso del connettivo

sinfisi pubica, si svolga lungo la piega dell’ inguine, rimonti sulla cresta iliaca e 
•si arresti dove i due terzi anteriori di questa si uniscono con il terzo posteriore. 
Si otterrà in tal modo un grande lembo cutaneo, che potrà dissecarsi nel senso medio- 
laterale, e, nello stesso senso, si solleverà il connettivo sottocutaneo insieme con il 
foglietto superficiale dello strato lamellare. Poi si isolerà il foglietto profondo dello 
stesso strato, a cui resterà aderente la fascia intermedia. La dissezione del connettivo 
sottocutaneo è  preferibile che s’ inizii lungo una linea che corrisponda al mezzo 
della superficie anteriore del retto addominale. La sottile aponevrosi, che copre il 
grande-obliquo, si avrà cura di rimuoverla nel senso latero-mediano, e, seguendo 
la direzione delle fibre muscolari, ci arresteremo dove incomincia l’espansione ten
dinea del muscolo. Nella stessa maniera si arrovescierà mcdialmente il grande-obliquo 
e, isolata l ’aponovrosi che copre il piccolo-obliquo, si distaccherà anche questo per 
mettere a nudo la superficie del muscolo trasverso con la linea semicircolare dello 
Spigelio.

(1) IiH medesima linea, più profondamente, corrisponde al percorso dell’arteria 
epigastrica inferiore ed, in un piano ancora più profondo, anche al percorso della 
iliaca esterna, e, più in alto, disegna la iliaca comune.
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sottocutaneo. Vela la porzione carnosa del m uscolo grande-obliquo, e, 
quando giunge sull’ espansione tendinea dello stesso, si salda intima
mente con questa, e non è cosa facile distaccarla. Riappare, qualche 
volta, come fascia distinta oltre l ’apertura cutanea del canale ingui
nale e costituisce la cosiddetta fascia di Scarpa. In dietro passa sul 
triangolo di Petit e si salda sulla cresta iliaca.

M u s c o lo  g r a n d e -o b l iq u o . Nasce dalle sette od otto ultime còste con 
tante digitazioni, che s’ intersecano con quelle del grande-dentato e del 
gì ande-doi sale. Da questo attacco le fibre posteriori scendono quasi ver
ticalmente verso il labbro esterno della cresta iliaca, ove s ’impiantano. 
L ’ orlo posteriore di questa porzione muscolare limita col margine 
esterno del grande-dorsale uno spazio triangolare con base sulla cresta 
iliaca. È questo il triangolo di Petit, per cui possono verificarsi delle 
ernie. Il resto dei fasci muscolari, dirigendosi obliquamente, termina 
sollecitamente in un’ espansione tendinea, che vien detta aponevrosi 
del grande-obliquo.

Una linea che dal punto medio dell’8a cartilagine costale vada alla 
spina iliaca anteriore superiore segna il limite tra la parte carnosa e 
1 aponevrotica del muscolo. Il grande-obliquo riesce espiratore perchè 
abbassa le costole sulle quali è inserito. Divide col retto addomi
nale l ’ azione di flettere il tronco in avanti, e diviene anche rotatore del 
tronco agendo sulla sezione lombare della colonna vertebrale.

F a s c ia  d e l  p ic c o l o - o b l iq u o . È  u n  fo g lie t to  c e llu lo s o  su c u i sco r
ro n o  v a s i e n e rv i.

P ic c o l o - o b l iq u o . S’ impianta in basso ai tre quarti anteriori del
l ’ interstizio della cresta iliaca ed alla metà esterna dell’ arcata crurale; 
in alto al margine inferiore della 12a costola ed alle tre ultime carti
lagini costali. Verso dietro, mediante una lamina aponevrotica, che 
aderisce all’ aponevrosi lombo-sacrale, raggiunge le apofìsi spinose 
delle due o tre ultime vertebre lom bari: verso il davanti diventa 
aponevrotico e si sdoppia per comprendere il retto addominale. Se 
tracciamo una linea, che dalla punta della 10° cartilagine costale si porti 
in basso ed in dentro sino al tubercolo del pube, disegniamo presso 
a poco il limite tra la porzione carnosa del muscolo e l ’aponevrotica. 
Il muscolo divide, in parte, la funzione del grande-obliquo.

Fascia del trasverso. È sottilissima e su di essa camminano vasi 
e nervi (ramificazioni degli ultimi nervi intercostali, dei primi rami 
del plesso lombare; e vasi arteriosi provenienti dalla muscolo-frenica 
della mammaria interna e dalle arterie lombari aortiche).

M u s c o lo  t r a s v e r s o . È più sottile dei due già descritti. S’ inserisce, 
in alto, alla faccia interna delle sei ultime cartilagini costali e del
l ’ ultima costola con digitazioni che s ’ intersecano con quelle del dia
framma; in basso, nei tre quarti anteriori del labbro interno della 
cresta iliaca ed alla metà laterale del ponte crurale. Posteriormente si 
inserisce con una lamina robusta alla punta dei processi trasversi
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delle vertebre lom bari (v. Regione lombare) (1 ) : anteriormente diventa 
aponevrotico con un limite arcuato (linea seni ¡circolare dello Spigelio) 
e concorre alla formazione della guaina del retto addominale. Qualche 
volta, tra la porzione costale e la lombare, presenta un'interruzione. 
Altre interruzioni possono riscontrarsi tra i fasci che si originano dal
l ’ arcata costale. Gli spazii che ne risultano sono ricolmi di connettivo 
lasso, ch ’ è in com unicazione col connettivo preperitoneale. 11 muscolo 
è costrittore della cavità addominale.

Le lamine muscolari dei tre muscoli della parete antero-laterale 
dell’ addome, sovrapponendosi, incrociano sotto vario angolo le loro 
fibre, e ne segue che le ferite penetrali li assumono un aspetto irre
golare. La grande mobilità dei muscoli esplica un’azione sfavorevole 
alla guarigione delle ferite, e le cicatrici diventano estese.

Fascia  trasversale  di Co oper . È il tratto antero-inferiore della 
fascia endoaddominale, che limita la cavità addom inale; e può consi
derarsi come un rassodamento del sottoposto connettivo sottoperito
neale. Più profondamente incontriam o il peritoneo parietale.

Regione inguinale.^1 2)

È la porzione marginale inferiore delia regione laterale dell’ addome 
e può essere limitata nel seguente m odo: in basso da una linea che 
dalla spina iliaca antero-superiore si porti, seguendo la piega del
l ’ inguine, alla spina del pube; in alto da una linea che dalla stessa 
spina iliaca raggiunga, procedendo orizzontalmente, il margine laterale

(1) Questa è la vera origine (Antonelli). Ma l’aponevrosi posteriore ilei muscolo 
manda una lamina, che, rinforzando la fascia lombo-sacrale, raggiunge lo apofisi 
spinose delie vertebre lombari, ed un'altra lamina, che, passando innanzi alla super
ficie ventrale del muscolo quadrato dei lombi, si salda alla base delle apofisi trasverso 
delle vertebre lombari.

(2 )  D i s s e z i o n e . Si procederà col taglio cutaneo come so si volesse preparare il 
terzo inferiore delle due regioni laterali dell’addome lasciando sulla linea mediana 
una listarella di cute di forma triangolare a base verso l’ombelico ed apice sulla sin
fisi pubica. Gli strati si solleveranno dall’alto al basso verso la piega dell’ inguine ed 
invadendo alquanto la regione crurale. Da un lato si dissecherà la cute, o poi il con
nettivo sottocutaneo col primo foglietto della fascia superficiale, indi il foglietto 
profondo cil insieme con questo l'arteria sottocutanea addominale di Haller con le 
due vene che l’accompagnano. Giungeremo cosi sull'espansione tendinea del glande- 
obliquo, dove, talora, ci riuscirà possibile distinguere il sottile velame che la 
copre; o porteremo l’ attenzione sull’ apertura cutanea del canale inguinale e sui 
pilastri che la delimitano. Sull'altro lato, a scopo di preparare il ponte di Poupart, 
si solleveranno gli strati tegumentarii, in un solo lembo, avanzando in già sino a 
scoprire il terzo superiore della coscia. Si distaccherà la fascia lata dal basso in alto, 
per vedere come si salda al ponte e scoprire le due lacune sottoposte : la neuro-musco
lare e la vascolare, separate dalla bendella ilco-pcttinea. In tal guisa vedremo anche,
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del muscolo retto addominale (1). Medialmente possiamo considerare 
com e limite il segmento inferiore della linea costo-pubica. Ne risulta 
così un triangolo allungato con apice in alto e lateralmente.

La regione è importante perchè comprende nel suo breve àmbito 
il canale inguinale; e sotto di sè il passaggio dei vasi crurali. È con
vessa dall’ alto al basso ed un po’ anche nel senso laterale.

Strati della regione. — Cute. È piuttosto delicata e, medialmente, 
coverta da peli. Ha glandole sebacee e sudoripare, ed è mobile tranne 
a livello della piega dell’ inguine. È innervata da filetti provenienti 
dal nervo ileo-ipogastrico ed ileo-inguinale. Per la disposizione della 
fibratura elastica degli strati dermici della cute, un taglio verticale su 
di essa produce ampio divaricamento dei margini della ferita, mentre 
un taglio trasverso cagiona l ’ arrovesciamento in dentro dei margini. 
Perciò si fanno tagli obliqui.

Connettivo sottocutaneo. Ha gli stessi caratteri di quello della 
regione laterale dell’ addome, ed è percorso AiüYarteria sottocutanea 
addominale di Haller con le rispettive vene. I fasci profondi di questo 
connettivo possono, nelle persone muscolose, addensarsi in una banda 
fibrosa, che, dalla linea alba, alquanto sopra il pube, si porta in basso 
e lateralmente pei- raggiungere la regione interna della coscia. Questo 
ispessimento fibroso passerebbe innanzi alla porzione mediale del
l ’ anello inguinale; e corrisponde alla cosiddetta ventriera  del Velpeau 
o fascia femoralis abdominalis del Thompson. Questo connettivo, d ’ or
dinario, non presenta glandole linfatiche, che si addensano, invece, 
nel tratto sub-inguinale (2).

A i'Onevrosi del grande-obliquo . Questa aponevrosi col suo orlo 
inferiore, teso dalla spina iliaca anteriore superiore al pube, forma il 
ponte del Poupart o arcata crurale o arcata del Falloppio o ligamento 
inguinale di His. Questo ponte fibroso è abbastanza spesso, giacché è 
rinforzato, in basso, da fibre della fascia lata (ligamento inguinale 
esterno di Hesselbach). Verso l ’ interno è altresì rinforzato dal margine 
inferiore della fascia di Cooper e deU’aponevrosi prelombo-iliaca 
(ligamento inguinale interno dì Hesselbach).

nella sua interezza, il ligamento dello Gimbernat. Poscia si taglierà e si arrovescierà 
dall’alto al basso l ’aponevrosi del grande-obliquo per notare come il suo orlo 
inferiore si confonda con il ligamento inguinale. Dopo di ciò, sollevando cautamente 
nel senso latero-mediale le fibre inferiori del piccolo-obliquo e del trasverso, si cer
cherà di vedere come la fascia di Cooper vada ad attaccarsi alla periferia posteriora 
del ponte inguinale.

(1) Per la regione inguinale, pih elio per le altre Tegioni, è diffìcile dare dello 
lince che la comprendano esattamente. Molti autori prolungano il limite superiore 
sino alla linea alba, altri lo incurvano per farlo cadere sulla sinfisi.

(2) Alcuni autori parlano di due o tre linfoglandole poste immediatamente al 
disopra della piega dell'inguine, alle quali andrebbe a confluire una porzione dei 
linfatici della verga. Secondo I’ Estevenbt si riscontrerebbero una volta su 60 casi-
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Il ponte di Poupart sul pube ha due impianti : uno alla spina e 
1 altro alla sinfisi, e fra questi due impianti vi è l ’ apertura cutanea del 
canale inguinale. L ’ inserzione alla spina dal pube costituisce il pilastro 
esterno o inferiore o posteriore dell’apertura (crus inferius). Da questo 
pilastro si stacca un espansione aponevrotica di figura triangolare che 
si salda sulla cresta del pube, e dicesi ligamento dello Gimbernart o 
ligamento lacunare o porzione riflessa dell'arcata crurale (Ugamentum 
lacunare). Questo ligamento, più sviluppato nell’uomo che nella donna, 
ha tre lati: l ’anteriore si fissa sul contorno inferiore del pilastro 
esterno ; il posteriore, che considerasi com e base, sulla cresta del pube, 
ed il laterale, falcato, guarda liberamente il contorno mediale della 
vena crurale e contrae rapporto coi vasi linfatici profondi. L ’apice del 
triangolo è verso fuori e in alto. Delle due superficie del ligamento, 
una è inferiore e, in considerazione dell’ inclinazione del bacino, anche 
alquanto posteriore, e l ’altra superiore ed alquanto anteriore. L ’ inser
zione dell’arcata inguinale alla sinfisi del pube costituisce il pilastro 
superiore  od anteriore od interno  dell’ apertura (crus superius). È 
chiaro che sulla sinfisi i pilastri superiori delle due regioni inguinali 
si toccano, anzi si decussano. Un fascio di fibre, proveniente dal 
pilastro superiore del lato opposto, va a terminare sul tubercolo del 
pube passando dietro dei due pilastri della regione ove termina. Si 
forma così il terzo pilastro o ligamento del Colles, che ora si com 
prende non essere altro che un’ inserzione pubica profonda dell’apo- 
nevrosi del grande-obliquo del lato opposto. Questo terzo pilastro si 
mostra a guisa di un nastrino, più o meno sviluppato, il quale col 
suo orlo libero contorna, in un piano alquanto posteriore ai due pilastri, 
la base dell’anello esterno del canale inguinale. Questo anello in alto 
è limitato dalle cosiddette fibre arciform i di Winslom  o fibre a scol
lina di Velpeau (fibrae inter crurales), che derivano anche dall’apo- 
nevrosi del grande-obliquo del lato opposto. L’ anello inguinale acqui
sterà così una forma ovale, ed avrà tutto un orlo aponevrotico a 
livello del quale sogliono succedere strozzamenti d ’ernie. Il ligamento 
inguinale, procedendo dalla spina iliaca antero-superiore verso il pube, 
ove già sappiamo com e s ’ impianta, passa come ponte su quella vasta 
incisura che presenta anteriormente il contorno dell’ osso innominato. 
Ma da questa arcata, in corrispondenza dell’ eminenza ileo-pettinea, si 
stacca una bendella fibrosa che dicesi bendella ileo-pettinea, la quale 
viene così a dividere lo  spazio sottoposto al ponte in due lacune : 
una esterna o muscolo-nervosa, per cui passa il muscolo psoas insieme 
col nervo crurale ; ed una interna o vascolare, per cui passano i vasi 
crurali ed i linfatici profondi.

Margine  inferiore del piccolo-obliquo e del trasverso . Tolta 
1 aponevrosi del grande-obliquo notiamo dapprima una sottile lamina 
connettivale come setto di divisione fra grande- e piccolo-obliquo. 
Questo connettivo interposto può essere invaso da un’ernia, che da
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inguinale diventa così, risalendo, inguino-parietale. Sotto di questo 
connettivo appare il margine inferiore del muscolo piccolo-obliquo e 
del trasverso, e più il primo che il secondo. Queste fibre muscolari 
derivano da quelle inserite sul terzo esterno dell’ arcata crurale e,

Vasa

to. nbtur. V. pet:tincus

Lig. inguinale ( Poupart.) 
M. ilio-pxoas

Nerv, femoral.

Burt a 
ilio-pcctin.

Penis

Fig. 54. — Spazio che intercede fra il ligamento inguinale ed il margine del 
bacino. Lacuna muscolare e lacuna rasale. Ligamento lacunare di Gimbernat 
e ligamento inguinale riflesso (Merkki.).

portandosi medialmente, passano sopra il funicello spermatico che 
incrociano obliquamente, in modo che, prima, si trovano innanzi a 
questo e, poi, in dietro, per ridursi in ultimo in una lamina tendinosa 
molto sottile che s’ inserisce sul margine laterale della guaina del 
retto. Questa lamina, rinforzata dall’ espansione fibrosa terminale del 
sottoposto m uscolo trasverso, costituisce quel che gli autori inglesi 
chiamano tendine congiunto.



Fascia  trasversale , in  sotto del piano muscolare troviamo la fascia 
trasversale o fascia di Cooper. Questa fascia, col suo margine inferiore, 
in parte, si fonde col margine posteriore del ligamento inguinale e con 
1 aponevrosi preloinbo-iliaca ; in  parte, pel suo tratto mediale, si ricurva 
un po ’ in avanti per inserirsi a tutta la porzione gimbernatica del
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i l .  tranne.

Fig. 55. — Figura schematica delle formazioni aponevroti che e tendineo esistenti 
alla faccia interna della parete addominale maschile nella regione erniaria 
(Merkel).

ponte crurale. La fascia si prolunga ancora oltre il margine concavo 
del ligamento dello Gimbernat costituendo un sottile sepimento, deno
minato septum crurale, che rivedremo nella regione crurale.

La fascia trasversale, a questo livello e sopra alcuni tratti, acquista 
una spessezza maggiore. Un prim o ispessimento, situato lateralmente 
al m uscolo retto e di forma triangolare a base in basso, rappresenta il 
ligamento di Henle, il cui limite laterale falcato corrisponde alla così 
detta falce inguinale (falx inguinali«). Un altro ispessimento in cor
rispondenza del margine mediale dell’ orifìzio interno del canale ingui
nale, tra questo e l ’ arteria epigastrica: è il ligamento di Hesselbach



Libro ÍV — Addome

o  interfóveolare, perchè corrisponde tra la fossetta inguinale laterale e 
la media (1). V’ è inoltre un sistema di fibre ileo-pubiche che, dal tuber
colo del pube e dalla cresta pettinea, andrebbero a raggiungere, pas
sando sopra i vasi crurali e sopra lo psoas, la spina iliaca anteriore 
supei ioie. è questa la benderella ileo-pubica del Thompson, che decorre 
al disotto dei due precedenti ligamenti.

La fascia trasversale, arrovesciandosi sul funicello spermatico, che 
accompagna come vaginale comune, forma l'anello interno o addomi
nale del canale inguinale.

Questo anello corrisponde al punto medio della piega dell’ inguine, 
un L2 a 15 mpi- al disopra, ed ha la forma d ’una fessura allungata. 
H contorno mediale di questa apertura si presenta falcato con conca
vità rivolta lateralmente ed alquanto in a lto ; e lungo questo orlo 
falcato decorre l'arteria epigastrica inferiore. La distanza che separa 
l ’anello cutaneo dall’anello addominale è di quasi 4 cm. nell’ uomo, 
mentre nella donna giunge a 4,5 e anche a 5 cm. Tra questi due 
anelli è compreso il canale inguinale.

Canale inguinale. È il tramite interstiziale che il funicello sper
matico, nell uomo, e il ligamento rotondo, nella donna, si aprono nella 
spessezza degli strati muscolo-aponevrotici della parete addominale. 
Questo canaio ha due aperture od anelli, che già conosciamo, e quattro 
pareti. La parete anteriore è fatta dall’aponevrosi del grande-obliquo 
rassodata verso fuori da poche fibre muscolari appartenenti al piccolo
obliquo ed al trasverso ; la parete posteriore è fatta dalla fascia trasver
sale di Cooper, la quale, per quanto abbiamo già detto, presenta vario 
spessore (2); la parete inferiore ha l ’ aspetto d ’una gronda ed è fatta, 
in parte, dal margine inferiore della fascia trasversale che s’ inserisce 
sulla porzione gimbernatica dell’ arcata crurale, e, in parte, da tutta la 
superficie superiore del ligamento dello Gimbernat ; la parete superiore 
è fatta dal margine inferiore del muscolo piccolo-obliquo e trasverso.

(1) Auche questo ispessimento della fascia di Cooper avrebbe forma triangolare 
con base in basso, elle si salda alla porzione corrispondente del ligamento inguinale, 
ed apice in alto. Questo apice qualche volta si prolunga sino a raggiungere l ’angolo 
laterale della linea arcuata del Douglas, ed è per questa ragione che viene auche 
detto da qualche autore p ila s tro  la te ra le  de ll’ arcata del Douglas. Ma su questo argo
mento sarebbe necessaria una diligente revisione, non solo in rapporto ai fatti anato
mici, che per la loro incostanza non sono bene determinabili, ma ancora più per la 
letteratura, che, ben di rado, è stata tratta dalle fonti diretto, al punto che noi con
tinuiamo a dare ad alcune formazioni il nome di autore che non ha mai pensato a 
descriverle.

(2) V i si può distinguere lina nona latera le, compresa tra l’ orifizio intorno ed i vasi 
epigastrici, ch’è rinforzata dal ligamento di Hesselbach; una sona mediale, auch’essa 
ispessita per la presenza del ligamento di Henlo e, più anteriormente, del tendine con
giunto. Il tratto intermedio tra queste duo zone, o zona media, non ha alcun rinforzo 
ed è soltanto qui che appare netta la fascia trasversale. È contro questo punto debole 
che urgono le ernie d ire tte.
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Questa parete, oltrepassando il contorno superiore del funicello si 
espande a guisa di una lamina connettiva^ più o meno spessa e ra f
forza la parte mediale della parete posteriore. È. per questo, più un 
o ilo  che una parete. La forma del canale inguinale è quella di un 
im buto alquanto schiacciato da avanti indietro e colla parte slargata 
verso 1 orifizio cutaneo. 11 canale è diretto da fuori in dentro, da l ’alto 
al basso e da dietro in avanti, e, topograficamente, corrisponde alla 
meta interna della piega dell’ inguine, notando però che l ’anello addo
minale resta 12 o  15 mm. al disopra della piega.

Contenuto del canale. Nell’ uomo vi passa il funicello spermatico, 
nella donna il ligamento rotondo. Il funicello componeSi del vaso defe- 
rente co n ia  sua arteriola deferenziale, dei vasi spermatici interni, dei 
ubatici testicolari, dell’ arteria funicolare o spermatica esterna e di 

fili nervosi del grande-simpatico. Queste formazioni sono raggruppate 
in cordone da un connettivo che continua quello sottoperitoneale e 
che contiene fibro-cellule m uscolari, scoperte da Henle col nome di 
crem astere interno. Gli elementi del cordone sono così situati: più 
in basso sta il dotto deferente, che è diviso dal ligamento di Gim- 

ernat per mezzo di alcune vene del plesso pampiniforme (plesso 
pam pm iform e posteriore) e da uno scarso connettivo. 11 dotto defe
rente e accom pagnato da filetti del plesso deferenziale del simpatico 
ipogastrico e dall arteriola deferenziale che viene dalla vescicale infe
riore. Innanzi ed in fuori del condotto procede l ’arteria spermatica 
interna con altri fili nervosi del plesso omonimo. In avanti e più 
superficialmente troviamo le diramazioni delle vene spermatiche 
interne, che lormano il plesso pam piniform e anteriore, accompagnate 
dai linfatici testicolari. Nel connettivo che involge queste formazioni 
decorrono i m inuscoli dell’arteria funicolare; e, sulla guaina fibrosa 
che e comune a tutte le formazioni, passano i ram i genitali dell’ ileo 
ipogastrico e dell’ ileo inguinale, mentre, addossato alla parete infe
riore, procede il ramo genitale (nervo spermatico esterno) del nervo 
gemto-crurale. /  ’

Le ernie che scendono pel canale, passano al disopra di questi 
elementi introducendosi cioè tra vaginale comune e funicello II con-

r ™ r f  m gr ale’ r lla d0nna’ è raPP«»entatQ dal ligamento 
rotondo dell utero. Questo ligamento, attraversando il canale in<nii-
S t t a d S “ “ 6 ' * '* “ • e' , r  »P^ialm ente. alln parete superiore.

giunge verso 1 anello esterno, e, contraendo altre ade- 
renze co ! ligamento di Gimbernat e di sovente anche con quedlo di 
~  ’ S1. c° nfonde C°1 sacco dartoico di Broca delle grandi labbra
S T T  ,  g  a- queste aderenze ed iso,are d  ligamento prima di tia ilo  a scopo di correggere una versione uterina

Formazioni profonde . Dietro la fascia di Cooper vediamo addossate

K ’Z t f  del1? Parete addominale tre formazioni cordoni- 
ío im i. I m aco  o ligamento vescico-om belicale m edio; le due arterie
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ombelicali obliterate o ligamenti vescico-ombelieali laterali, e, più late- 
ialmente, 1 arteria epigastrica inferiore. Il peritoneo, scendendo come 
un sipario su queste formazioni, forma tre pliche, di cui ciascuna ha il 
nome della formazione che impiglia. Tra queste pliche restano com 
prese tre fossette peritoneali, delle quali la più laterale, cioè quella

Lig. utnòil. meii

obturat.

.  Veste, uriti.

Fig. 56. — Infossamenti del peritoneo in tutti i punti della parete addominale, 
che accolgono ernie tipiche (Mbrkkl).

che trovasi in fuori della plica dell’ arteria epigastrica, corrisponde 
a ll’ apertura addominale del canale inguinale (1). Il peritoneo, a livello 
di questa fossetta, presenta qualche volta un infossamento alquanto 
profondo a dito di guanto, che è un residuo dell’antico processo * 1

(1) Piconsi ernie oblique la te ra li quelle che avvengono per questa fossetta ; ernie 
oblique m ed ia li quelle che avvengono per la fossetta interna compresa tra la plica del-
1 uraco e la plica dell’ arteria ombelicale, ed ernie d ire tte  quelle che avvengono per la 
iossetta media compresa tra la plica dell’arteria ombelicale e quella dell’arteria epi
gastrica. Le ernie oblique laterali s’ insinuano per l ’aneUo addominale del canale; le 
ernie dirette si spingono verso l ’anello cutaneo; le ernie oblique mediali corrispon
dono al margine esterno del muscolo retto addominale. La massima parte dello ernie 
sono oblique laterali. Si tenga presente come varia il rapporto dell'arteria epigastrica 
per queste tre specie di ernie.
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vaginale, nell'uom o (1), o del canale di Niick, nella donna. Questa con
so n e  anatomica predispone alla formazione di un’ ernia "inguinale. 
Tia il peiiloneo e la lascia di Cooper v ’è interposto del tessuto con
nettivo sottoperitoneale, che si accumula in quantità maggiore dove 
la parete anteriore dell'addom e forma angolo con la posteriore (spazio 
del Bogros). Questo connettivo com unica con quello pelvico; e, mediante 
1 apertura interna del canale crurale e mediante il canale otturatore, 
com unica con quello superficiale e con quello intermuscolare della 
coscia. Il connettivo preperitoneale della regione inguinale è stato 
diviso in due strati: uno superficiale addossato alla fascia di Cooper 
che costituisce la fascia trasversale areolare del Richet, ed un altro 
più sottile che aderisce al peritoneo e corrisponderebbe alla fascia 
propria del Cloquet. I vasi epigastrici inferiori procedono nella spessezza 
della fascia areolare del Richet.

Anatomia umana topografica

Regione lombare.^)

Questa legione è limitata, in alto, dal tratto posteriore, com preso 
tra le punte delle due ultime costole, della linea toraco-addominale; 
in basso dal tratto posteriore della linea addomi no-pelvica ; lateràl-

(1) Se un’ernia avviene prima che si strozzi il processo vaginale, ò chiaro inton
a r e  ohe troverà il sacco preformato e toccherà nel fondo direttamente il testicolo. 
Sono queste lo ernie contienile. Le ernie acquisite debbono invece formarsi il sacco e, 
nello scendere nella borsa, toccheranno il testicolo mediante la vaginale propria.

(2) Dissezione. Il taglio della cuto segni i limiti di tutta la regione lombare. 
Quindi, da un lato, si dissechi in massa, nel senso latero-medialo, la cute con il 
connettivo sottocutaneo al fine di mettere in superficie lo strato aponevrotico della 
regione lombare interna ed esterna, e scoprire l'interstizio del triangolo di Petit. 
Dall'altro lato si possono preparare, nel medesimo senso, gli strati : ente, foglietto 
superficiale del connettivo sottocutaneo e foglietto profondo. Poi viene il momento 
di sollevare l’aponevrosi che copre il grande-ohliquo sino all’ aponevrosi di origine 
del muscolo glande-dorsale. Ciò fatto si spingano in alto le sottili fibre della porzione 
del graude-dorsale, e si vedrà il dentato posteriore inferiore e l ’ interstizio lombare del 
Krause. Quindi, sempre procedendo nel senso latero-mediale, si cercherà di sollevare 
1 aponeurosi che copre il piccolo-obliquo badando di non recidere l ’aponevrosi di ori
gine, che ò sottile e che si fonde con quella lombo-sacrale. Dopo ciò, si taglierà verti
calmente, nel medesimo lato, l ’aponevrosi sacro-lombare per scoprire il sottoposto con
nettivo adiposo e la massa muscolare do lV erector t ru n t i .  Spostando alquando questa 
massa, si riuscirà a, vedere la guaina, uolla quale è compresa, e quale ne sia la parete 
anteriore. La preparazione della regione lombare ò utile che si completi con quella 
della parete posteriore dell’ addome da eseguirsi sopra un altro cadavere. Aperto am
piamente l’addome e liberato del contenuto viscerale, si abbasserà lo psoas tagliando
i suoi attacchi dall’alto al basso; e si renderanno visibili le apotisi trasverse delle 
vertebre lombari, e, per intero, il muscolo quadrato dei lombi. Si cercherà poscia 
di distaccare alquanto l’ aponevrosi che copre la faccia anteriore di questo muscolo 
insinuando tra aponevrosi e muscolo un corpo estraneo; si solleverà il muscolo e tra 
la taccia posteriore dello stesso e l’ aponevrosi sottoposta si metterà nn altro corpo 
estraneo. Saranno così preparato le aponevrosi del muscolo trasverso dell’addome.
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mente dalla linea costo-iliaca che dalla punta della 12* costola scende 
sulla cresta iliaca. La regione lombare, considerata da un solo lato, 
ha la figura di un triangolo con la base mediale sui processi spinosi 
e l ’apice tronco, lateralmente, sulla linea costo-iliaca. La base di 
questo triangolo ha 16 cm. di lunghezza, l ’apice tronco 8 centimetri.

Tutta la regione lombare sogliamo suddividerla iu due regioni : una 
mediale (o interna) ed una laterale (o esterna), per mezzo d’una linea 
verticale che segua il solco lombare laterale, solco che corrisponde al 
margine libero della massa muscolare del tricipite estensore della spina. 
Questo solco si rende più visibile quando l ’ individuo contrae l 'erector 
tranci. Se, per polisarcia o per condizioni patologiche, manchi questa 
nota anatomica, è bene tener presente che il solco corrisponde ad una 
linea verticale che disti 5 o 6 cm. dalla linea delle apofisi spinose.

In generale la regiohe lombare si presenta spianata nei bambini, 
e concava dall’alto in basso negli adulti. Questa curvatura si rende 
più evidente negl’ individui a bacino molto inclinato, e perciò è più 
sensibile nella donna che nell’ uomo ; come pure si rende più profonda 
iu quelli affetti da idrope o da coxalgia ed anche nei polisarcici e nelle 
donne gravide, che sono costrette ad inclinare fortemente i lombi per 
spostare alquanto verso dietro il centro di gravità. Sulla linea me
diana si nota il solco lombare mediale (o interno), lungo il quale 
si possono toccare le punte dei processi spinosi. Manca il solco 
nelle persone m ollo denutrite ed in casi di cifosi vertebrale. In fuoridei 
solco notiamo la prominenza del tricipite, limitata dal solco lombare 
laterale.

Strati. — Cute. È molto spessa ed aderisce lungo la linea mediana, 
mentre è mobile sulle parti laterali della regione. È ricca di glandole 
sebacee e sudoripare, e manca di peli. È poco sensibile, ed è innervata 
dalle branche posteriori dei nervi lombari.

Connettivo sottocutaneo . P uò dividersi in due strati, di cui il 
superficiale è ricco di adipe ed il profondo invece lamelloso. È attra
versato da gittate connettivali per cui aderisce al derma della cute ed 
alla fascia lombo-dorsale. In questo strato camminano vasi sanguigni 
e linfatici. J vasi linfatici seguono una doppia direzione: quelli della 
regione lombare mediale si portano a preferenza nelle glandole ascel
lari, quelli della laterale alle inguinali.

Fascia dei. muscolo okande-doksale. Considerasi come prolunga
mento della fascia che copre la superficie esterna del muscolo grande- 
obliquo. Passa sul triangolo di Petit, e, quindi, si fonde, con le altre 
lamine aponevrotiche, nella fascia lombo-dorsale.

Gli strati finora cennati sono comuni alle due regioni lombari.

Strati proprii della regione lombare mediale. — A poneurosi doilso- 
lombake. È l ’aponevrosi di origine del muscolo grande-dorsale, ed 
ha l ’aspetto di un triangolo con la base in basso, lì margine mediale
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del triangolo si fissa ai processi spinosi delle vertebre; il laterale si 
connette con le fibre originarie del grande-dorsale ; il margine infe
riore, in parte, si continua co ll ’aponevrosi distesa sul sacro e, in 
parte, si fissa alla cresta iliaca. È un’aponevrosi solida e resistente, 
ed i filetti nervosi che l ’attraversano danno il cosiddetto spasmo fìsso 
del Paracelso quando rimangono stirati nella flessione.

Massa  carnea del tricipite  estensore. Riempie le gronde verte
brali della colonna lombare. Da questa massa nascono tre porzioni 
m uscolari: la piu mediale corrisponde al muscolo lunghissimo del 
dorso, la laterale al sacro-lombare, la più profonda al multifido
della spina. La massa carnea lombare è chiusa in una guaina osten
ti brosa.

La parete posteriore di questa guaina è costituita dalla fusione 
dell aponevrosi del grande-dorsale con l ’ aponevrosi del piccolo-obliquo 
e con la lamina posteriore dell’aponevrosi del muscolo trasverso del
l ’addome. Il margine mediale di questa parete fibrosa aderisce ai 
processi spinosi delle vertebre lombari ; il margine laterale si fonde 
con la lamina media.del muscolo trasverso dell’addome e chiude verso 
fuori la guaina. La parete anteriore della guaina è formata, per quasi 
la sua metà mediale, dai processi trasversi delle vertebre lom bari; per 
la metà laterale, o  poco più, dalla superficie posteriore della lamina 
media del trasverso che s ’ inserisce sulla punta dei processi trasversi. 
La parete mediale della guaina è fatta dalle superficie laterali delle 
apofisi spinose e dai ligamenti interspinosi.

Muscolo quadrato  dei lo m bi. Asportata la parete anteriore della 
guaina del tricipite, si trova la superficie posteriore del m uscolo qua
drato dei lom bi, la cui superficie anteriore è coperta dalla lamina 
anteriore del m uscolo trasverso, la quale va ad inserirsi alla base dei 
processi trasversi delle vertebre lombari fondendosi con la fascia 
prelombo-iliaca. Il muscolo quadrato dei lombi è compreso cosi in 
una loggia osteo-fibrosa. Il muscolo è di forma rettangolare e si 
attacca alla metà interna del margine inferiore della 12* costola, alle 
apofisi trasverse delle vertebre lombari ed, in giù, al ligamento ileo- 
lom baie e, per bi e ve tratto, alla cresta iliaca. Operando nella regione 
lombare laterale per raggiungere il rene, si avverte prima il margine 
libero del tricipite, che sorpassa di quasi 2 cm. la punta dei processi 
trasversi, poi il margine laterale del quadrato dei lombi e quindi si 
giunge sul connettivo perirenale.

Regione lombare laterale. — Contiene nel suo àmbito il triangolo 
di Petit (trigonum lumbale), che, alle volte, può essere rappresentato 
da una semplice fenditura e, in qualche caso, mancare del tutto (1).
Il lato anteriore del triangolo è fatto dal margine posteriore del 1

Anatomia umana topografica

(1) Il triangolo si trova nei tre quarti dei casi secondo il Lesshaft.
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muscolo grand e-obliquo; il lato posteriore dal margine laterale del 
grande-dorsale; la base dalla cresta iliaca. II vertice è costituito dalla 
sovrapposizione del grande-dorsale sul grande-obliquo e dista dalla 
base per circa 5 cui. e potrebbe dirsi che corrisponda al punto medio 
della distanza tra la cresta iliaca e l ’ ultima costola.

Il muscolo che torma l ’aia del triangolo è il piccolo-obliquo, il 
quale, come sappiamo, s’ impianta con la sua aponevrosi alle due ultime 
vertebre lombari, e, più profondamente, v’ è il muscolo trasverso. Può 
accadere che il piccolo-obliquo manchi della sua inserzione all’ultima 
costola, ed in questo caso l ’aia del triangolo sarebbe fatta del solo 
trasverso. Più in allo, nello stesso piano del piccolo-obliquo, incon
triamo un tratto del m uscolo piccolo-dentato posteriore inferiore. Tra 
r  marSine esteI'n0 deUa porzione lombare del dentato ed il margine 
interno del piccolo-obliquo rimane un interstizio. Questo interstizio è 
lo spazio del Grynfelt, detto anche tetragono lombare del Krause (1). 
Lo spazio, in considerazione del vario sviluppo dei muscoli che Io 
limitano e delle varietà dell’ultima costola, ha forma e proporzioni 
variabilissime. Per modo che, come il primo piano muscolare della 
regione presenta un interstizio in basso (triangolo di Petit), così il 
-secondo piano presenta un interstizio in alto. Ancora più profonda
mente incontriamo il muscolo trasverso, che, non di rado, tra il suo 
attacco lom bai' ed il suo attacco iliaco presenta una discontinuità, 
•attraverso la quale appare la fascia endoaddominale.

ÌSel tondo della regione lombare laterale corrisponde, in alto, il 
rene ed, in basso, il colon ascendente, a destra, ed il colon discendente 
a  sinistra.

Scheletro. — È esclusivo della regione lombare mediale, ed è costi
tuito dalle cinque vertebre lombari, le quali aumentano di volume dal- 
1 alto al basso. In media la sezione lombare della colonna vertebrale 
e lunga 17 cm ., non tenendo conto della curva (lordosi) che aumen
terebbe la lunghezza di quasi 2 cm. La lunghezza della porzione lom 
bare può aumentare nel caso d ’ una vertebra soprannumeraria, per 
dim inuire quando la 5a vertebra lombare è fusa con la base del sacro.
L> altezza dei dischi fibro-cartilaginei è un terzo dell’altezza della 
colonna lombare. Questi dischi aumentano di volume dall'alto al basso, 
hanno figura ellittica, e sono più alti innanzi che in dietro. L ’ ultimo 
disco, interposto tra la 5* vertebra lombare e sacro, è sempre più spesso 
degli altri e contribuisce non poco alla formazione dell’angolo sacro
vertebrale o prom ontorio, che, se è più sporgente dell’ ordinario, è
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(l) Il von Baraoz ts d’opAion- elio questo si» il vero punto debole del segmento 
'»ubare della parete addominale, e non gii! il triangolo di Petit, per modo che le 

* * llie  lom bari passerebbero per quello anziché por questo interstizio ; e non diversa via 
terrebbero gli ascessi p e r in e fr it ic i.  1

17 — A nice. Anatomìa umana topografica.



causa di restringimento del distretto superiore del piccolo bacino 
(distocia pelvica). La lordosi lombare è mantenuta dai dischi, e si 
mostra più o meno accentuata secondo l ’ inclinazione del bacino o la 
pinguedine. Nelle coxiti, quando è immobilizzata l ’articolazione coxo
femorale, non potendosi estendere l ’ arto per camminare, il bacino si 
spinge in dietro e la colonna lombare accentua la sua concavità. 
Questa curva maggiore, che è dapprima funzionale, tende a divenire 
permanente, poiché le vertebre ed i dischi si nutrono più in avanti, 
dove sono meno compressi, anziché in dietro dove sono più gravati. 
La colonna lombare può patologicamente incurvarsi in avanti (cifosi) 
ed anche lateralmente (scoliosi). Si ha la trocosi quando, in soggetti 
rachitici, presenta una curva di torsione. La porzione lombare della 
colonna vertebrale si flette e si estende. Il movimento di estensione 
forzata si svolge in principal modo in due punti, cioè tra la 12» ver
tebra dorsale e la 1* lombare, e tra la 1» e la 8* lombare, nonché 
tra la o* lombare e la 1“ sacrale. I movimenti di rotazione sono 
pochissim o estesi.

Contenuto del canale R Acm m co. La forma del canale è triango
lare ad angoli smussi con un diametro trasverso maggiore del sagit
tale. 1 ligamenti gialli ed il ligamento longitudinale posteriore o festo
nato concorrono a chiudere il canale. Sotto questi ligamenti vi sono 
plessicini venosi. 11 contenuto del canale è fatto dalle meningi coi 
liquidi rachidici. Un tessuto connettivo gelatinoso separa la dura 
madre dalle pareti del canale. La dura madre a questo livello lascia 
vedere due setti: uno anteriore e l ’altro posteriore, che, diretti nel 
senso sagittale, s ’ impiantano alla parete anteriore e posteriore del 
canale. Aperte le meningi, scopriamo il cono terminale della midolla 
spinale, il primo tratto del filo terminale e le radici nervose con cui 
s ’ inizia la canda equina, e propriamente quelle del quarto lombare, 
del quinto lombare, dei cinque sacrali e dell’ unico o duplice nervo 
coccigeo. E preferibile considerare la cauda equina come fatta dai 
nervi che si staccano dal cono terminale, cioè dal quinto nervo lom
bare e da tutti i nervi sacrali (Antonelli).
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CAVITÀ DELL’ADDOME E SUE PARETI

La cavità addominale è la  più ampia fra le cavità del corpo, e 
mentre in alto è separata dalla cavità toracica mediante il diaframma, 
m basso si apre liberamente nella p iccola escavazione del bacino. È per 
questo che si può parlare d ’una sola cavità addomino-pelvica.

Tuttavia noi, per ragioni di pratica utilità, separiamo le due cavità 
con un piano ideale, che rasenti il distretto superiore del piccolo bacino, 
ed annettiamo il grande bacino al cavo addominale
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Tl limite più interno della cavità addominale è costituito dalla 
lascia endoaddomínale e non dal peritoneo, che per noi fa parte del 
contenuto. Che se il peritoneo dovesse considerarsi come parete, ne 
seguirebbe questa immediata illazione: che niun organo addominale 
potrebbe ritenersi come racchiuso in cavità dell’addome (1).

La cavità addominale, ugualmente alla toracica, ha una forma 
inversa di quella che le viene assegnata esternamente; e però rap
presenta mi ovoide irregolare con piccola estremità rivolta in basso. 
Siccome la concavità del diaframma è rivolta non solo in giù, ma in 
avanti ed un poco a destra, così l ’asse longitudinale di questo ovoide 
non corrisponde al piano mediano del corpo, ma inclinasi inferior
mente a destra verso la spina del pube corrispondente. Inferiormente 
la cavità addominale si apre largamente, nel mezzo, per continuarsi 
nella cavità pelvica, mentre, sui lati, si chiude in quell’angolo diedro 
che la parete anteriore dell’ addome forma, nel saldarsi con la parete 
posteriore, in corrispondenza dell’arcata crurale.

Anteriormente l ’ altezza del cavo addominale corrisponde alla linea 
xifo-pubica(da 32 a 35 cm.), giacché il diaframma a livello dell’ appen
dice xifoide non s ’ inarca; lateralmente l ’ altezza è indicata da una 
linea, che, prolungando la linea ascellare media, vada dalla 7“ costola 
lino alla piega dell’ inguine; posteriormente da una linea che dalla 
10a vertebra dorsale, dove corrisponde d’ordinario il forame esofageo, 
scenda in giù sino 'all’apofisi spinosa della 5* vertebra lombare.

In complesso la cavità addominale ha la forma d’una bisaccia 
stretta nel mezzo e larga in  basso ed in alto. In un taglio trasversale 
si presenta reniforme per lo  sporto della colonna vertebrale.

L ’asse della cavità addominale è obliquo dall’ alto al basso e da 
dietro in avanti, in modo che il peso dei visceri gravita di più verso 
la zona ipogastrica. Questo asse forma un angolo con l ’asse della 
cavità pelvica, ch ’ è diretto in senso inverso (vedi Cavità pelvica).

La cavità addominale ha tre pareti: una anteriore, una superiore, 
ed una posteriore.

Parete anteriore. — È la più ampia e si presenta quasi uniforme- 
mente concava. 11 peritoneo vi aderisce molto intimamente in alto ed 
ancora più in prossimità dell’ ombelico. Verso basso è facilmente 
separabile dalla parete per l ’ interposizione di tessuto connettivo sotto
peritoneale. Percorrendo questa parete dall’alto al basso incontriamo, 
dapprima, la parte inferiore triangolare del ligamento falciforme del 
fegato. È una plica peritoneale, che, con la punta, raggiunge l ’ombe
lico, col margine anteriore convesso aderisce alla linea alba e nel suo 
margine inferiore libero racchiude il ligamento rotondo, o teres, del 
fegato. Questa plica, ad addome intatto, non protubera verticalmente 1

(1) La stessa considerazione didattica »Ubiamo fatto per la cavità del torace e 
por le pleure.
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nella cavità dell’addome, ma rimane in contatto, da una parte con la 
parete anteriore dell’ addome, e, dall’ altra, si adatta alla convessità del 
lobo sinistro del fegato. Fra le due lamine che la com pongono v ’è 
non solo la vena ombelicale obliterata, ma passano anche rami venosi, 
studiati dal Sappey, che stabiliscono comunicazione tra la vena porta 
e le vene epigastriche della parete addominale, e sottili ramificazioni 
dell arteria diaframmatica inferiore nonché filamenti del nervo frenico 
e vasi linfatici. Seguendo il ligamento falciforme giungiamo a ll’anello 
ombelicale, su cui il peritoneo passa senza infossarsi (1) Al disotto 
deU'ombelico. il peritoneo si solleva in tre pliche che scendono verso 
a vescica. Le pliche o falci laterali (pliche vescico-omhelicali laterali) 

sporgono alquanto più della media (plica vescico-ombelicale media) 
La posizione delle pliche laterali si modifica a seconda dello stato di 
recez ion e  della vescica, per cui corrispondono, inferiormente, ora in 
dentro ed ora in fuori della spina del pube. La plica media contiene 

u raco ; le laterali le arterie ombelicali obliterate. In fuori dell’ estre
mità inferiore di queste pliche, se tendiamo la parete addominale si 
disegna in ciascun lato, un'altra plica, più breve, la quale è pro
dotta dalla porzione ascendente dell’ arteria epigastrica inferiore (plica 
epigastrica).

Mediante questi rilievi vengono a limitarsi, a destra ed a sinistra 
le tre fossette inguinali, che restano immediatamente in sopra della 
branca orizzontale del pube, e su cui già richiamammo l ’attenzione 
nella regione inguinale. Diconsi anche foveae inguinales, e si distin
guono m  una laterale situata in fuori della plica epigastrica in una 
medm  tra la plica epigastrica e la plica dell’ arteria ombelicale, ed in 
una mediale tra la plica dell’arteria ombelicale e la plica dell’uraco 
Alquanto più in basso, e lateralmente alla fossetta inguinale media e 
m  dentro dei vasi crurali, scorgiam o un altro piccolo infossamento
(tocca cruralis) che ricorda l ’ orifizio interno od addominale del canale 
crurale.

Parete superiore. -  Intercede a guisa di ponte tra la parete ante
riore e la posteriore, ed è rappresentata dal diaframma. La concavità 
della volta diaframmatica guarda in basso, in avanti e verso destra- 
e su questa vasta concavità passa il peritoneo che vi aderisce piut
tosto intimamente. Attraverso il velame peritoneale traspaiono il centro 
endineo e le porzioni carnose del muscolo. Il centro tendineo (spe- 

cnlnm Helmonhi) ha figura trilobata. Il lobo o foglia anteriore diri- 
gesi verso lo sterno con lieve obliquità a sinistra e sostiene la parte 
media della base del pericardio; il lobo o foglia destra si dirige verso 

< 1 0  ed e attraversato dalla vena cava ascendente (foramen quadri- 1

(1) Qualche volta però, alquanto in sopra dell’ombelico. il peritoneo inxi.itian 
S “  ^ elica le  «lei Klohet, presenta una depressione sacciforme ohe
può considerarsi come una punta di sacco erniario (v. E e g i L  orni,elicale).
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laterùm). Per lo stesso forame passa un rametto del frenico di destra 
pei raggiungere la capsula fibrosa del fegato. È importante notare 
clic tra i fasci connettiva!! di questo centro frenico, ch e s ’ intrecciano 
in varia direzione, rimangono alcune lacune linfatiche. Verso il torace, 
queste lacune com unicano con una rete di linfatici sottopleurali (1)!

■\ l ’ orlo di questo centro tendineo giungono le fi lire carnose, le 
quali soglionsi raggruppare in tre porzioni. La porzione sternale è la 
più esile, la più orizzontale e viene dalla base del processo ensiforme. 
Fra questa porzione e l ’attiguo margine della porzione costale, special- 
mente a sinistra, resta un intervallo triangolare, di ampiezza variabile, 
per cui passano i vasi epigastrici superiori. La porzione costo-inter
costale del diaframma è la più estesa, giacché deriva dalle cartila
gini delia /■*, 8® e 9® costola e dalle cartilagini e porzioni ossee delle tre 
ultime costole, nonché dalle due o tre bendelle fibrose che chiudono 
l’ estremità anteriore degli ultimi spazii intercostali e dal ligamento 
arcuato esterno di Hai ter sovrapposto alla estremità superiore del 
muscolo quadrato dei lombi. In complesso la porzione costo-interco
stale rappresenta una larga lamina curvilinea che ascende per inse
rirsi al margine laterale del centro tendineo. Sappiamo già (v. Zona 
toraco-addomiuale) come prima d ’ incarnarsi rimanga adesa alla parete 
toiaeica per circa 4 cm. di altezza. È per questo che la zona marginale 
ilei petto appartiene alla cavità addominale. La porzione lombare ci 
presenta i pilastri.

I pilastri si staccano dalla colonna vertebrale fra 3® e 4® vertebra 
lombare, ma il destro è alquanto più lungo. Salendo divengono car
nosi e, in corrispondenza della 12® vertebra dorsale, si ricongiungono 
ad arco passando innanzi a ll’aorta e conservando tendineo il loro orlo 
mediale. Si limita cosi un occhiello obliquo (foro aortico) e non con
trattile, per cui l ’aorta da toracica diventa addominale. Insieme con 
1 aorta passa il dotto toracico. Subito al disopra di questo occhiello, 
le fibre pili interne dei due pilastri s ’ incrociano e passano lateral
mente all’ esofago per ricongiungersi dinanzi allo stesso. Si forma in 
tal maniera Vorifizio esofageo, ch ’ è posto innanzi ed in sopra di quello 
aortico, e corrisponde un po ’ a sinistra del corpo della 10® vertebra 
dorsale. Il foro è contrattile e capace di esercitare compressione sul
l ’esofago che vi passa insieme con i due nervi pneumogastrici.

Sono questi i veri pilastri, che prendono il nome di interni o mediali 
soltanto quando si descrivono come pilastri a sé anche i fasci acces
sorii. Questi fasci accessorii, assai incostanti e variabili, costituiscono 
per molti autori i pilastri niedii ed i laterali. I medii vengono dalia 
superficie laterale del corpo della 2» vertebra lombare. Tra l’origine di 1

(1) I linfatici del centro frenico, secondo BÌZZOZZKitO e Salvigli, comunicano 
non solo con i linfatici sottopleurali, ma anche col reticolo linfatico che presenta il 
peritoneo, a questo livello, nella spessezza del suo Strato libro-elastico.
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questi pilastri e g l ’ interni rimane una piccola fenditura per cui passano 
il nervo grande-splancnico, e, a destra, la vena azigos, e, a sinistra, la 
semi-azigos. 1 pilastri laterali od esterni provengono dal corpo della 
l a vertebra lombare e dal ligarnento arcuato interno di Haller, sovrap
posto al m uscolo psoas. Tra il margine mediale del pilastro esterno 
ed il pilastro medio rimane un’altra fenditura, attraverso la quale 
passa dal torace nell’ addome il cordone lim itrofo del grande-sim- 
patico. Tra il margine laterale di questo stesso pilastro e l ’ultimo 
tratto della porzione costale, rappresentato dalle fibre che vengono 
dall’ ultima costola, rimane sovente uno spazio triangolare, a base 
in basso verso la 12a costola, eh’ è semplicemente occluso da con
nettivo adiposo (hiatus diaphragmaticus lumbo-co&talis). Per questo 
spazio possono farsi strada ernie diaframmatiche, ed un ascesso peri
renale può aprirsi nel cavo pleurico, ed, in condizioni normali, il seno 
inferiore della pleura viene a trovarsi in diretto rapporto con ia  capsula 
del rene. È questo uno dei punti deboli del diaframma, sul quale 
devesi a preferenza richiamare l ’attenzione. Un altro pùnto debole è 
l ’ interstizio che trovasi tra là porzione sternale e le costole, il quale, 
a destra, si apre contro la pleura e, a sinistra, contro il pericardio. 
Per questa fessura i vasi mammarii interni giungono nel cavo addo
minale. Un altro interstizio è facile riscontrare tra i fasci della por
zione sternale che s ’ impiantano alla base del processo xifoideo; e qui 
accade che il connettivo prepericardiaco del mediastino anteriore si 
mette in rapporto col connettivo sottoperitoneale. Altre comunicazioni 
si stabiliscono attraverso gli orifizii per i quali formazioni del torace 
scendono neH’addome o viceversa. Tranne l ’ orifìzio esofageo e quello 
quadrato, il cui contorno aderisce rispettivamente all’ esofago ed alla 
vena cava inferiore, gli altri permettono facilmente la comunicazione 
tra le due cavità splancniche. Così attraverso il forame aortico il con
nettivo del mediastino posteriore si continua con il sottoperitoneaie (1).

Parete posterióre. — È rappresentata dalla colonna vertebrale lom 
bare, e, per ciascun lato, dal quadralo dei lom bi e dalla fossa iliaca. 
Può rassomigliarsi, seguendo il Richet, ad Y rovesciato, di cui il tratto 
verticale vien fatto dalla colonna vertebrale e le due branche diver
genti dal corpo dei m uscoli psoas-iliaci. Tra lo  sporto delle vertebre, 
sulle cui tacce laterali si adatta lo  psoas, ed il muscolo quadrato dei 
lom bi, che prolunga il piano dei processi costali delle vertebre lom 
bari, formasi, in arabo i lati, una gronda, su cui vedremo riposare il 
rene. Il muscolo psoas, nella sua origine alta, è sottoposto alla linea 
arcuata interna di Haller, quindi scende impiantandosi direttamente 
sui dischi intervertebrali e, mediante alcune arcate fibrose, alla faccia 
laterale dei corpi vertebrali. L ’ attacco vertebrale è esteso dall’ ultima 1

*62

(1) Per altre consi clorazioni sul dia! ramina, vredi Regione o  z o n a  to r a c o -u d d o  m i
n a le  (pag. 198).
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vertebra dorsale alla 4a vertebra lombare, ed appartiene alla porzione 
mediale del muscolo, mentre la laterale viene dall’ ultima costola e 
dalle apofisi trasverse di tutte le vertebre lombari. Giunto in corri
spondenza della 5a vertebra lombare si sposta alquanto lateralmente 
e prosegue al disopra della linea innominata dell’osso iliaco formando 
il limite laterale del distretto superiore dei piccolo bacino ed espanden
dosi nel muscolo iliaco che copre la fossa iliaca. Divenuto così muscolo 
psoas-iliaco, passa in sotto del ligamento inguinale, tra spina iliaca 
antero-inferiore ed eminenza ileo-pettinea, e, scorrendo innanzi all’ar
ticolazione coxo-fem orale, raggiunge l ’ orlo posteriore del piccolo 
trocantere.

Questa parete posteriore delFaddome è coperta dalla fascia pre- 
lombo-iliaca. Questo foglietto aponevrotieo copre il quadrato dei lombi 
e  si salda in alto al ligamento arcuato esterno di Haller. Passa quindi 
•a rivestire il muscolo psoas e raggiunge in alto il ligamento arcuato 
interno di Haller con cui si fonde. Seguendo lo psoas si espande a livello 
della fossa iliaca in una vera aponevrosi che copre il muscolo iliaco, 
e s inserisce lateralmente al labbro interno della cresta iliaca e medial
mente alla linea arcuata interna dell’osso innominato (fascia iliaca).

La fascia ora prosegue accompagnando il muscolo psoas-iliaco 
sotto l ’arcata crurale insino al piccolo trocantere. Ma, mentre in cavità 
addominale riveste la sola superficie anteriore del muscolo, nella coscia 
involge, a guisa d ’ infurulibulo, l ’estremità distale del muscolo. Formasi 
cosi il cosiddetto cono iliaco di Velpeau. Quando la fascia trovasi sotto 
il ligamento inguinale, si salda con questo in avanti, e, prendendo 
inserzione sulla eminenza ileo-pettinea, forma la bendella ileo-pettinea, 
per cui l ’ intervallo, compreso tra il ligamento inguinale ed il margine 
anteriore dell’osso innominato, resta diviso in due lacune : la muscolo
nervosa  e la vascolare (v. Regione inguinale).

Nel cono o canale iliaco di Velpeau scende il pus che segue a carie 
delle vertebre lombari per raccogliersi, a guisa di tumore, nella regione 
anteriore della coscia.

La fascia prelombo-iliaca, procedendo, dopo di aver rivestito lo 
psoas, verso la linea mediana, s ’ impianta alla superficie ventrale della 
colonna vertebrale ed in basso passa a formare involucro ai vasi iliaci 
esterni, che scendono, in tal guisa, avvolti in una guaina fibrosa, 
-attraverso la lacuna vascolare (v. Regione crurale).

FORM AZIONI SOTTOPERITONEAL1

Connettivo sottoperitoneale. — Trovasi in dentro della fascia endo- 
nddominale, ed è la prima formazione che devesi studiare come con
tenuto del cavo addominale. Nel torace sappiamo già come sia 
rappresentato dal connettivo sottopleurale.

263
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Questo connettivo presieroso incom incia ad infiltrarsi di adipe nella 
vita extrauterina e non è egualmente diffuso, e, per alcuni tratti, ci 
ricorda le fusioni che avvengono, nello sviluppo, tra il peritoneo parie
tale ed il viscerale. Cosi, per es., dove si addensa nella fascia di 
Delliet (v. Regione anteriore dell'addome) e dove forma, al di dietro- 
del colon ascendente e discendente, la fascia di Toldt.

Nell’ àmbito del cavo addominale non è egualmente distribuito. 
Dove è più abbondante permette che il peritoneo si scosti facilmente 
dalla parete; viceversa, dove è scarso, lo scollamento peritoneale 
si rende difficile. L ’ accumulo maggiore riscontrasi lungo le gronde 
vertebro-lombari della parete posteriore dell’addome. Questo con
nettivo sottoperitoneale comunica col connettivo sottocutaneo me
diante il forame ombelicale ed i piccoli interstizi! della linea alba; 
com unica col connettivo sottopleurale del cavo toracico mediante le  
molteplici interruzioni che presenta il diaframma. S’ insinua inoltre 
tra gli elementi del funicello sperm atico; ed accompagna nella coscia 
i vasi crurali. E, giacché segue le arterie lombari e con queste scom 
pare sotto le arcate fibrose del m uscolo psoas e si prolunga lungo i 
rami spinali delle stesse, com unica altresì con lo spazio epidurale della 
rachide. Gli ascessi sottoperitoneali tendono, pel proprio peso e per 
le contrazioni addominali, a discendere nel piccolo bacino, ed anche 
nella coscia o nello scroto.

Nella spessezza di questo connettivo camminano vaselli™ arteriosi 
per cui stabilisconsi anastomosi tra i rami parietali ed i viscerali del
l ’aorta addominale; e vi troviamo quei numerosi plessi venosi che 
costituiscono il sistema venoso del Retzius. Questo sistema è fatto da 
piccole vene, indicate già da Haller, che, da una parte, com unicano 
con le vene plessiformi che trovansi sulla superficie posteriore, sfor
nita di peritoneo, del duodeno e del colon, e, dall’ altra, con le vene 
parietali dell’ addome e con le vene del peritoneo parietale.

È per questo sistema che riusciamo a comprendere l ’ indicazione 
di applicare il sanguisugio sulla parete addominale in caso d ’ infiam
mazioni cavitarie.

Aorta addominale. — Scende in avanti dei corpi delle vertebre, 
dalla 13“ vertebra dorsale, dove appare tra le code del diaframma, 
sino alla 4a vertebra lombare, e qui ordinariamente si biforca nelle 
due iliache comuni. Il suo calibro si attenua lievemente mentre 
discende, e, dopo la sua biforcazione terminale, si continua nel bacino 
com e arteria sacrale media. Coperta in alto dal pancreas e dalla terza 
porzione del duodeno, più in giù è coperta soltanto dal peritoneo 
parietale e dalla inserzione del mesentere. La compressione sopra 
1 aorta si esegue infossando la mano immediatamente in sotto del- 
1 om belico, che corrisponde posteriormente alla sincondrosi tra IL e 
4 1 vertebra lombare. L ’arteria dà rami pari ed impari. In sopra del 
pancreas concede le arterie diaframmatiche in feriori, la celiaca, la



mesenterica superiore, le capsulari m edie; in dietro del pancreas 
le emulgenh e le spermatiche interne od utero-ovariche; in sotto del 
pancreas la mesenterica inferiore  e le ultime lombari (1). Secondo il 
.^onguidi, 1 arteria celiaca e la  mesenterica superiore, in più dei casi 
-si originano dinanzi alla 1- vertebra lombare; la mesenterica iufe- 
nore dinanzi alla Le arterie renali si staccano a ll’altezza del corpo 
della -  vertebra lom bare; la destra, che il più delle volte è alquanto 
piu bassa della sinistra, incrocia posteriormente la vena cava per 
raggiungere il rene. Entrambe concedono piccoli rami alle capsule 
surrenali, alla capsula del rene, alla pelvi renale ed all’uretere (“2).

I rami terminali dell aorta sono le due iliache comuni, le quali a 
livello della amfiartrosi sacro-iliaca si dividono in art. iliaca interna 
od ipogastrica ed in iliaca esterna o porzione centrale della crurale. 
Entrambe poggiano in dietro sul corpo della 5“ vertebra lombare, 
costeggiano il margine interno del muscolo psoas, e sono incrociate 
in avanti dall’ uretere e dai vasi spermatici. Numerosi vasi e gangli 
linfatici le circondano a ino' di plesso. Il corso delle arterie iliache 
primitive vien prolungato dalle ilìache esterne, le quali, fiancheggiando 
lo psoas, raggiungono il ligamento inguinale, sotto cui s ’ insinuano 
per divenire arterie crurali o femorali comuni.

\ ena cava inferiore. — Si origina in corrispondenza della ¡V ver
tebra lombare dalla confluenza delle due vene iliache comuni. Il

i euoso è più in dietro e verso destra del V arterioso ; e la vena iliaca 
comune di sinistra passerà dietro dell’arteria iliaca comune di destra 
per raggiungere la vena cava. 11 tronco venoso, così nato, ascende 
sui corpi delle vertebre e sul muscolo psoas di destra fiancheggiando 
la periferia destra dell’aorta addominale. In alto il pilastro interno 
destro del diaframma separa le due formazioni; e ia  vena cava, obli
quandosi alquanto verso destra e uri po ’ in avanti, raggiunge la metà 
posteriore del solco longitudinale destro del fegato, a cui intimamente 
aderisce a causa dello sbocco delle vene sopra epatiche.

Attraversa poscia la foglia destra del -diaframma, e penetra nel 
sacco pericardiaco per sboccare nella parete posteriore del serio di 
destra. Nel suo percorso addominale è coperta, dal basso in allo, dalla 
inserzione del mesentere, dalla testa del pancreas, dal duodeno e dal 
fegato. Oltre delle vene lombari, raccoglie le spermatiche (il più delle

(1) Le arterie renali subiscono non rii rado anomalie. A ciascun rene possono 
giungere pili arterie renali. Può un’arteria renale non giungere direttamente nel-

ilo dell’organo, ma penetrare, piti in alto o più in basso, sulla faccia anteriore o 
posteriore del rene.

(2) Oltre di questi rami principali, l’ aorta addominale fornisce alcuni ramuSeoli 
Per il plesso solare, por lo glandolo, linfatiche periaortiehe e per !a porzione media 
dell’ uretere. Il plesso solare con i grossi gangli mediani simpatici sono abbondante
mente irrigati (T. D’Kvant, Dei rami, minori dell’ aorta addominale con spretale consi- 
derazione intorno all’ irrigazione del plesso solare: .1Dm. zoologico, anno XII, n. 10, 1901).
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volte la vena spermatica di sinistra va a scaricarsi nella vena renale 
corrispondente), le emulgenti e le diaframmatiche inferiori. Per la posi
zione della cava i rami venosi sinistri debbono essere più lunghi di 
quelli di destra. La vena renale sinistra passa in avanti dell’ aorta (1). 
Delle due vene surrenali, la destra s ’ immette nella vena cava diretta- 
mente, la sinistra nella vena renale. Esistono com unicazioni tra la 
vena diaframmatica inferiore sinistra e la surrenale corrispondente e 
quindi anche con la vena renale dello stesso lato. È questo il sistema 
reno-soprarenale-diaframmatico, che, secondo l ’Albarran, stabilisce 
una via di derivazione tra la circolazione parietale dell’addome e la 
vena renale. '

Linfoglaiidole lom bo-aortiche. —  Tanto l ’aorta che la vena cava 
sono costeggiate da nodi linfatici, che sono al numero di 20 o 30 per 
ciascun lato, e che nel loro insieme formano una lunga catena, la quale 
è in com unicazione, da una parte, con le glandole del bacino e, dal
l ’altra, con quelle del mediastino. Queste stazioni linfatiche, oltre dei 
linfatici efferenti dalle glandole iliache e dalla pelvi, raccolgono quelli 
del corpo dell’ utero, della tromba, dell’ovaia, del testicolo, dei reni 
e  delle capsule surrenali, delle pareti laterali dell’ addome ed infine, 
a sinistra, quelli del colon iliaco e del colon pelvico. Un altro gruppo 
(da 16-20 nodi linfatici) giacciono anteriormente all’aorta, tra il pan
creas e la biforcazione delle due iliache. In questo gruppo (plesso 
sopraaortico del Sappey) radunansi i linfatici dell’ intestino, dello 
stomaco e delle glandole annesse a ll’apparecchio digerente.

A questa stessa parete appartengono le glandole iliache, che 
seguono i vasi iliaci esterni ed i vasi iliaci comuni. Quelle che decor
rono lungo l ’arteria e la vena iliaca esterna ricevono i linfatici dai 
muscoli della parete addominale, dalla vescica, dalla prostata, dal- 
Turetra, dal collo uterino e dalla parte superiore della vagina. Quelle 
che accom pagnano l’ arteria o la vena iliaca comune ricevono i linfa
tici efferenti delle glandole iliache esterne ecl interne ed i linfatici degli 
organi della cavità pelvica.

Aderente alla colonna vertebrale, fra l ’aorta e la vena cava, scorre 
il DOTTO toracico, che si origina, com e cisterna del Pecquet, in cor
rispondenza della l a vertebra lombare, dalla confluenza dei linfatici 
provenienti dai gangli lombari e dai gangli meseraici; e saienei torace 
(v. Organi del mediastino).

Xervi. — In mezzo al connettivo sottoperitoneale, innanzi alla 
colonna vertebrale, vediamo scendere il cordone limitrofo.del grande- 
simpatico con i suoi gangli lom bari. I gangli sono al numero di 4, e, 1

(1) Sulla possibile duplicità, apparente di questa vena e sulla morfologia d’en- 
trambe le vene  cave, la superiore e. la inferiore, si è occupato I’ A n t o x e ll i in due 
comunicazioni fatte alla R. Accademia Medico-Chirurgica di Napoli (fase. I li degli

ma
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d ’ ordinario, fusiformi. Ciascun cordone seconda il margine mediale 
della porzione vertebrale del muscolo psoas; e però i rami comunicanti 
che vengono dalle branche 
anteriori dei nervi, che for
mano il plesso lombare, si 
dirigono medialmente per 
raggiungere i gangli rispet
tivi del simpatico. La mas
sima parte dei rami efferenti 
da questi gangli vanno al 
plesso lombo-aortico, donde 
scaturiscono i nervi vaso
motori dell’ arto inferiore, 
innanzi all’aorta, tra l ’ emer
genza delle arterie diafram
matiche inferiori ed i vasi 
renali, vediamo il plesso so
lare ed i gangli semilunari.
Al ganglio semilunare di 
destra pervengono lo pneu- 
mogastrico ed il nervo splan
cnico di destra, e ne risulta 

l ’ ansa memorabile di Wris- 
berg. ria questi gangli deri
vano fibre che passano nei 
plessi accompagnanti le ar
terie (v. Aia celiaca) .11 plesso 
celiaco copre la superficie 
anteriore dell’aorta sino alla 
emergenza delle due arterie 
spermatiche in te rn e . Da 
questo punto sino alla divi
sione dell’aorta nelle due 
iliache abbiamo il plesso 
lombo-aortico, da cui ver-

F i g .  57. R a p p o r t i  del m u s c o lo  ileo-psoas 
c o l  p le s s o  l o m b a r e  e  c o l  t r o n c o  d e l  s im 
p a t i c o  ( X k STU T).

rebbe il plesso mesenterico 
•inferiore ed i plessi desti
nati a ll’arteria del bacino e 
dell’arto inferiore.

Le branche anteriori dei

U * " ,  d o d ice s im o  n e rv o  tora c ico . —  a, et, m . p ic co lo  p s o a s  
resecato  nella  parte  m e d ia . —  b, m . qu adrato  dei lo m b i. —  c, m u 
s co lo  g ra n d e  p soas. —  d, m . il ia co . —  e, m . otturatore esterno.

1 , n ervo  Ile o -ip o g a s tr ico . —  2 , n e rv o  Ileo -in g u in a le . —  # , nervo 
fem oro -cu ta n eo . —  4 . n e rv o  g e m to -fe m o ra le . —  5 , tron co  lom b o 
sacrale . —  G, n ervo  ottu ratore . —  7 , n ervo  cru ra le . — S, g a n g lio  
del co rd o n e  del s im p a tico . —  9 , ram i com m u n ican tes .

cinque nervi spinali eosti- 
lu iscon oil plesso lombare, che si trova situato di lato ai corpi ver
tebrali, in avanti delle apodi i trasverse e nella spessezza del muscolo
psoas. La costituzione del plesso non segue una norma costante. La 
branca anteriore del quinto lombare ed una porzione del quarto formano
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il nervo lombo-sacrale, che scende verso il plesso sacrale. Il plèsso 
lombare emette sei rami collaterali ed uno terminale. I primi emergono 
o lungo il margine laterale dello psoas (rami laterali) o sulla faccia 
anteriore dello stesso (rami mediali). 1 rami laterali o esterni sono : 
l ’ ileo-ipogastrico, Vileo-inguinale ed il nervo femoro-cntaneo anteriore 
esterno; i rami mediali o interni: 1 otturatore, il genito-crurale ed il 
nervo lombo-sacrale. Il ramo terminale, che guadagna, seguendo lo 
psoas, la regione anteriore della coscia, è il nervo crurale o femorale (1).

Il plesso lombare, coi suoi rami, domina i movimenti della parete 
addominale, quelli di flessione e di adduzione della coscia ed il movi
mento per il quale la gamba si estende sulla coscia. Per le libre sen
sitive tiene a sè la cute della superficie anteriore e laterale della coscia, 
del segmento mediale della gamba e del tratto corrispondente della 
cute del piede (v. Plesso sacrale - B acino).

Reni. — Giacciono addossati alla parete posteriore dell’ addome, di 
lato alla colonna vertebrale, fra la l l a vertebra dorsale e la lom 
bare. 11 rene destro è d ’ordinario più piccolo, più tozzo del sinistro 
ed è situalo alquanto più in basso. Nella donna i due reni, per quasi 
metà dell’altezza di un corpo vertebrale, sono più bassi che nei maschio. 
Per il decorso obliquo che hanno le costole ne segue che non solo 
l ’ ultima costola incrocia obliquamente la superficie posteriore ilei rene, 
ma. di sovente, anche la penultima. Questo rapporto dei reni con le 
ultime costole si compie mediante la porzione costale del diaframma, 
che chiude l ’ ultimo spazio intercostale, e mediante il tratto posteriore 
del seno costo-diaframmatico della pleura.

I reni sono organi che migrano facilmente dalla loro sede (ectopie 
renali). Uno dei mezzi di fissazione è rappresentato dalla capsula fibro- 
cellulosa che avvolge ciascun rene, e v’ è poi il peduncolo vascolare 
e la pressione endoaddominale. La capsula chiamasi anche fascia 
perirenale (fascia renale del Gerota) e risulta di una lamina anteriore 
o foglietto prerenale e di una lamina posteriore o foglietto postrenale. 
Il foglietto posteriore, o del Zuckerkandl, s ’ insinua tra la l'accia poste
riore dell’ organo e i ’ aponevrosi che copre il muscolo quadrato dei 
lom bi, dal quale resta separato per uno strato di connettivo adiposa 
più o meno sviluppato (adipe pararenale del Gerota), e, prolungan-

(!) Le varietà in questi rami del plesso sono tali che l’ accordo sul proposito tra 
gli anatomici nou è nemmeno sperabile. Per la stessa denominazione dei rami, noi 
abbiamo seguito la nomenclatura prescelta dagli autori tedeschi, ma crediamo clic si 
debba tener presente la designazione stabilita dallo Bichat e dal Crcveilhikr : il 
nervo ileo-ipogastrico corrisponde alla branca muscolo-cutanea superiore (Bichat) ed 
al nervo gronde-addominale (Crcveilh ier ) ; il nervo ileo-inguinale è sinonimo della 
branca muscolo-cutanea media (Bichat) ed al piccolo-addominale (Cruveiliiier); il nervo 
femoro-cntaneo esterno è lo stesso che la branca muscolo-cutanea inferiore (Bichat) e la 
inguinale esterna (Cru v e iu h e r ) ;  il nervo genito-crurale è la branca inguinale esterna 
(Cruveu .hier).

208
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dosi medialmente, passa innanzi al muscolo psoas e s’ inserisce sul 
contorno laterale delle vertebre lombari. In fuori sorpassa il margine 
convesso del rene, e contrae aderenze col peritoneo parietale, da cui 
si può facilmente separare. Il foglietto anteriore o del Toldt (1) è meno 
resistente e passa innanzi al rene e, raggiungendone il margine con
cavo, si stende sugli elementi del peduncolo renale (vena arteria 
pelvi renale) per continuarsi col foglietto anteriore dell’altro lato!

R m c  destro (A) 0 s i n i s t r o  (B )  con c a p s u l a  soprarenale, i n d u r i t o  in  s i t o  (M e k k e i .).

Questo foglietto si rinforza alquanto nel tratto che contrae rapporto 
con la faccia posteriore del colon, e specialmente a sinistra (3). 1 due 
foglietti della guaina, prolungandosi in alto, passano sulla faccia ante- 
fiore e posteriore della capsula surrenale, ch ’è così chiusa nella stessa 
loggia renale; e. quindi, si fondono contraendo aderenze con la super
ficie inferiore del diaframma. II connettivo celiulo-adiposo, che s ’ inter
pone tra il polo superiore del rene e la capsula surrenale, comparisce 
nell’ adulto. In basso i due foglietti della guaina non si saldano tra 
di loro : l’anteriore si disperde sulla faccia fibrosa del peritoneo parie
tale; il posteriore si continua in laminette cellulose, che, a grado a 
grado, si perdono nel connettivo adiposo della fossa iliaca. Dentro

(1) Questo foglietto rinforza debolmente l'adipe prerenale ed è immediatamento 
sottoposto :il peritoneo parietale. Devesi al T oldt l’ esatta interpretazione embriolo- 
ttiea dello stesso, per cui può rassomigliarsi alla fascia prevéseicale del Deibel. La 
lascia del Toldt non rappresenta, infatti, clic l’antico peritoneo parietale, mentre il 
Peritoneo parietale definitivo non è, embriologicamente, che il mesentere primitivo 
vhe impigliava il colon.

(2) Questo rinforzo sarebbe il vero foglietto del Toldt, che si adatterebbe contro 
la lamina anteriore dello fascia renale del Gerota. Il fatto ch’ è piò rinforzato a 
sinistra, dove il rene ha pili estesi rapporti con il colon discendente, potrebbe spie
garci perchè il rene d! sinistra emigra meno che quello di destra.
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questa guaina il rene è fissato mercè un reticolo connettivale a larghe 
maglie, in cui sono comprese zolle di adipe. Delicati tramezzi connet- 
tivali vanno così dalla capsula fibrosa che avvolge intimamente il

Pleura

l ' ig. 59. topografia del rene e delle sue adiacenze, dal dorso (Merkel).

)1. quadrai, 
lumb.

Caps. culip.

M . p s o a s

0ni’  d el d orso  ed il m u sco lo  qu ad rato  (le i lo m b i ; a destra si ted e  segnata  la linea  d i con fin e  'I l“  „  • Pel “ " S i0' 0 p soa s  venne esc isa  la p o rz io n e  o rig in a la  d a lie  a p o fls i Irasverse d e lle  v ertebre , e o n -
*e_ S  i n 'e c e  quella  ch e  p re n d e  o r ig in e  d a i co rp i v erteb ra li. La lin ea  d i con lln e  d e lla  p leu ra  è  pu n teggia ta  in  n ero , f i l i  
u reteri s o n o  facilm ente r ic o n o s n b il i  e n on  r icev ettero  p e rc iò  un a  p a rtico la re  d esign a zion e .

rene (capsula propria del rene) alla taccia profonda della fascia renale ; 
che, a sua volta, contrae aderenza co l quadrato dei lombi, col dia
li anima e con la colonna vertebrale. L ’ involucro adiposo, compreso 
tra la capsula propria e la guaina perirenale, è appena evidente nel 
neonato (Tuffier) ; ed è verso il secondo anno che può constatarsi una 
Aera capsula adiposa, la quale appare resistente sul cadavere, ma nel 
vivo è semifluida ed assai facilmente lacerabile. Assume il massimo
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sviluppo nell’ adulto, ed è più abbondante nella donna. Non è ugual
mente distribuito, giacche predomina attorno alla faccia posteriore del 
rene ed a livello delle due estremità. Dentro quest’atmosfera di adipe 
il rene si sposta seguendo i movimenti respiratorii del diaframma ed 
avverte meno i traumi che lo colpiscono.

Il modo di comportarsi della fascia renale ci fa intendere come la 
loggia, in cui si annida il rene, non è chiusa da ogni parte. La loggia 
resta, aperta medialmente, dove comunica con la loggia dell’ altro lato, 
ed in basso verso il tessuto sottoperitoneale della fascia lom bo-iliaca! 
Lungo la linea mediana i grossi vasi addossati alla colonna vertebrale 
rendono trascurabile la comunicazione, mentre in basso non v ’è nulla 
che possa trattenere la discesa del rene (1).

Mediante la capsula fibro-adiposa i reni contraggono rapporti con 
g i organi vicini. Posteriormente col muscolo quadrato dei lombi e 
con quel tratto del diaframma, che chiude l ’ultimo spazio intercostale, 
e coi rami del plesso lombare (ileo-ipogastrico, ileo-inguinale) e con 
l ultimo nervo intercostale, che passano innanzi al quadrato dei lom bi.

è dunque, e più pei' il rene di sinistra che per quello di destra, una 
porzione della superficie posteriore dell’organo che, mediante il dia
framma, si avanza nella base del torace a contrarre rapporto con 
la parte più declive del seno costo-diaframmatico della pleura. Un 
esile strato di fibre muscolari diaframmatiche separa il rene dal seno 
pleural e; e non di rado il diaframma a, questo livello presenta una 
interruzione (v. Diaframma). E così che raccolte perinefritiche rie
scono facilmente ad aprirsi nella pleura, e tumori renali possono- 
acquistare un’evoluzione toracica. Anteriórmente il rene di destra ha 
rapporto con l ’impronta renale del lobo destro del fegato, con la 
seconda porzione del duodeno e con l ’angolo destro del colon; il rene 
di sinistra, invece, con la faccetta renale della milza, con la coda del 
pancreas che incrocia il quarto superiore della faccia anteriore del
l ’organo, con l ’angolo sinistro del colon e col colon discendente, 
b  angolo duodeno-digiunale tocca il più delle volte il margine del rene 
di sinistra (2).

Per quanto i rapporti col colon siano comuni, è da notare che 
il rene di sinistra ha rapporti assai più estesi con questo tratto di

(1) In qualche caso, quando sono sviluppate oltre l’ ordinario alcune lamine con- 
nettivali inferiori che vanno dal foglietto ventrale al dorsale della capsula, il rene 
mollile può trovarsi verso l’estremità, inferiore della sua guaina adiposa.

(2) Sotto l ’aspetto pratico non è inutile ricordare che non sono affatto rare le 
varietà di numero, forma e posizione dei reni. Questi organi possono subire un con
siderevole allnngamonto ed assottigliamento, o, viceversa, presentarsi assai tozzi e 
targhi. Le conoscenze embriologiche sul riguardo ci l'anno intendere i oasi non infre
quenti di strane ectopie congenite (reni situati nel bacino o nella fossa iliaca). Pos
sono pure trovarsi saldati pei loro estremo inferiore ( rene a fe r ro  eli cavallo), e pos
sono anche fondersi in un rene unico.



intestino, e ciò per il fatto che il mesocolon trasverso incrocia più in 
alto il rene sinistro che non il destro. È da aggiungere che il colon 
sta in immediato contatto con la faccia anteriore dei reni; ed è così 
che una raccolta purulenta dell’estremità inferiore del rene può aprirsi 
direttamente nel colon {fistola reno-colica). La sommità del rene di 
sinistra sporge nella borsa omentale e, mediante il peritoneo, contrae 
anche rapporto con la grande tuberosità dello stomaco.

Ureteri. — Ciascun uretere nasce all’ ilo del rene con una dilata
zione, che dicesi pelvi o bacinetto renale. La pelvi risulta da due a 
tre calici m aggiori, che, a loro volta, risultano dalla confluenza dei 
calici minori, da cui sono abbracciate le papille renali. Il complesso 
dei calici forma le radici dell'tir etere.

L ’ uretere, dalla pelvi, si prolunga in basso in dentro ed in avanti 
per raggiungere la base della vescica. Ha una lunghezza variabile 
da -25 a 30 cm ., ed in questo percorso vi si distingue una porzione 
addominale ed una pelvica. Nel tratto addominale scende passando 
sopra lo psoas per avvicinarsi alla colonna vertebrale, lungo la quale 
decorre per raggiungere l ’apertura del bacino. Incrocia il nervo genito- 
crurale quando è ancor nella guaina dello psoas; ed è incrociato, per 
damanti, dai vasi spermatici interni. Nello scendere verso J’esca- 
vazione pelvica scorre addossato dapprima sopra l ’arteria iliaca 
com une, poi sul tronco della iliaca esterna, cui incrocia quasi ad 
l em. al disotto della sua origine, per accompagnarsi in seguilo con 
l'arteria ipogastrica (1). I grossi vasi iliaci separano così l ’uretere 
dall’articolazione sacro-iliaca; ed è a questo livello che i due ureteri, 
poggiando contro la parete posteriore dell’ escavazione pelvica, si avvi
cinano di più alla parete anteriore dell’ addome e possono essere pal
pati. Secondo Tourneaux, il punto preferibile per questa palpazione 
trovasi fra terzo esterno e medio d ’una linea orizzontale che unisca 
le due spine iliache antero-superiori. Non è da trascurarsi un rapporto 
topografico che contraggono gli ureteri, nel loro tratto iniziale, con 
1 intestino. L ’uretere di destra, nello staccarsi dal bacinetto, si situa 
dietro la porzione discendente del duodeno; quello di sinistra si 
nasconde dietro l ’ angolo duodeno-digiunale.

Anatomia nmana topografica

PERITONEO

È la piu vasta membrana sierosa che si adatta alle pareti dell’addome 
e del bacino e riveste la massima parte degli organi addomino-pelvici. 
In com plesso si presenta in guisa di un sacco membranoso, che risulta

- l i  a rL Q m ;S t i  r a p p o r t i  c ‘ ,i  ¿ t0 8 8 Ì v a s i  i l i a c i  11011 s o n o  c o s t a n t i ,  e ,  p e r  q u e s t a  r a g i o n e ,  
g l i  a n a t o m i c i  n o n  s o n o  d  a c c o r d o .  S e c o n d o  L u s c h k a , l 'u r e t e r e  d i  s in is t r a ,  p i ù  v i c i n of.nt r. L u 6 r T ’ rS8a S 0 P ra  P i l i a c a  e<)™  P°™ P r i m a  d e l la  s u a d i v i s i o n e }  
m e n t r e  q u e l l o  d i  d e s t r a  p a s s a  so p ra , l ’ i l i a c a  e s t e r n a  p o c o  d o p o  d e l l a  s u a  o r i g i n e .



di due strati : uno interno di natura endoteliale ed uno esterno di con
nettivo iibro-elastico. Il sacco è chiuso, tranne che, nella donna, in 
corrispondenza del padiglione della tromba, di Falloppio. Lo strato endo- 
telmle limita una cavità virtuale ch ’è la cavità del peritoneo, nella 
quale ordinariamente si accoglie una tenuissima quantità di liquido.

Lo strato esterno contrae rapporto con le pareti addominali mediante 
uhm maggiore o minore quantità di tessuto connettivo sottoperitoneale.

peritoneo si modella sugli organi e si arrovescia sui loro peduncoli 
vascolari formando Ugamènti e meso, che, mentre sostengono »li orfani 
non ne ostacolano la mobilità.

I ligamenti d ordinario sono mezzi di sospensione che dalla parete 
addominale raggiungono i visceri ; i meso sono pliche peritoneali che 
imbrigliano le varie porzioni dell’ intestino tenue e grosso (mesentere, 
m esocolm  trasverso, ecc.). Quando il peritoneo passa sopra una forma
zione cordoniforme forma le pliche o falci; quando passa da un organo 
all altro gli epiploon od omenti (1). Bisogna inoltre aggiungere che il 
peritoneo non assicura soltanto la posizione degli organi mobili, ma 
anche di quelli che restano addossati alle pareti della cavità mediante 
un processo di coalescenza delle sue lam ine: processo intravisto dal 
Langer e messo in evidenza dal Toldt. Il rivestimento epiteliale delle 
lamine che si addossano sparisce; e vengono cosi a formarsi delle 
fasce, sulle quali noi abbiamo già richiamata l ’attenzione.

Per la molteplicità degli organi addominali il peritoneo parietale è 
meno esteso del viscerale, il quale, il più delle volte, passando sui 
visceri, si riduce al semplice strato endoteliale. 1 visceri, sospingendo 
il peritoneo (2), se ne rivestono in gran parte, e la cavità del peritoneo 
viene a ridursi in guisa che, ad addome chiuso, il peritoneo parietale 
« a  contatto col viscerale aderente agli organi, ed il contatto avviene 
per superficie lubriche, rivestite da endotelio, che possono scorrere 
liberamente Luna contro l ’altra. A seconda che gli organi, sospingendo 
il peritoneo, se ne rivestono più o meno, noi li raggruppiamo in argani 
intraperitoneali e medioperitoneali. Se invece gli organi rimangono 
addossati alla parete addominale e sollevano appena la lamina parie
tale. del peritoneo, noi li consideriamo come extraperitoneali. Ma, in 
considerazione della cavità del peritoneo, tutti gli organi sono extra
peritoneali.

Il peritoneo, come membrana elastica, cede alle trazioni anche non 
lievi, e, dopo il distendimento, ritorna alle primitive dimensioni. Per

(1) A questa classifica spessissimo si vidi meno, per cui si (là il nome di ligamento 
a qualche epiploon, e viceversa.

(2) Questa concezione è puramente didattica- e rimonta al B ichat. L’embriologia 
dimostra che il peritoneo sin dalla sua origine si applica sugli organi, e, da prin
cipio, soltanto come una lamina epiteliale. Non è nei córti piti di questo trattato 
seguire lo sviluppo di questa grande sierosa, ohe accompagna lo sviluppo degli organi, 
anche perchè dovremmo modificare di non poco la descrizione classica.

18 — A nii.k, Anatomia umana topografica.
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questa ragione il peritoneo, dopo il parlo, ritorna in sè. L ’ elasticità & 
più evidente nel peritoneo parietale, e sta in rapporto a numerose fibre 
elastiche che s ’ intrecciano nello strato fibroso della membrana. la  
questo stesso strato decorrono reti capillari arteriose e venose, per 
cui, quando il peritoneo è iperemico, acquista un colorito rossigno- 
uniforme.

La rete arteriosa deriva da tronchicini provenienti dai rami visce
rali e parietali dell’ aorta ventrale ; la rete venosa si scarica, in parte, 
nei rami viscerali della porta e, in parte, nei rami parietali della vena 
cava. I linfatici del peritoneo uascono subito al disotto dell’endotelio, 
attraversano lo strato fibroso e passano nei grossi linfatici del connet
tivo sottosieroso (1). T nervi sono numerosi e si sciolgono nello strato 
libro-elastico del peritoneo in fibrille terminanti in una piccola dila
tazione o bottone (Klein-Jullien).

Nell’aprire la cavità addominale dal davanti noi vediamo il peri
toneo parietale addossato alla parete anteriore dell’addome (v. pag. 2 59 ). 
e vi distinguiamo facilmente le quattro pliche o falci che forma, e che 
s ’ irraggiano dall’ anello om belicale: plica della vena ombelicale'oblite
rata o ligamento teres del fegato diretta in alto e verso destra; plica  
dell'uraco e pliche delle arterie ombelicali obliterate dirette in basso 
verso la vescica. I visceri, che hanno contatto diretto con questa parete 
addominale, sono dall’alto al basso: la piccola ala del fegato e l ’aia 
nuda dello stomaco. Il colon trasverso ed il pacchetto intestinale sotto
posto contraggono rapporto mediante il grande epiploon , che si distende 
com e un grembiule dal margine convesso dello stomaco.

Il grande epiploon è un’ampia duplicatura di peritoneo che risulta 
dal saldarsi di più lamine di sierosa. Nel suo primo tratto, per l ’ade- 
7-enza che contrae al colon trasverso, forma il ligamento gastro-colico; 
al disotto del colon  è libero di aderenze ed appare ispessito per infil
trazione di connettivo ricco di adipe. In complesso ha la forma d ’ ima 
lamina quadrangolare con quattro margini, dei quali tre liberi (l’ infe
riore, il destro ed il sinistro) ed uno aderente (il superiore). Il margine- 
inferiore arrotondito ed irregolare discende sin quasi alle arcate ingui
nali, e si estende di più a sinistra che a destra. Riesce così a penetrare 
facilmente nei sacchi erniarii, di cui può anche rappresentare il solo- 
contenuto. Più d ’ ordinario precede le anse intestinali che fanno ernia.
Il margine laterale destro si avanza sul colon ascendente. Il mar
gine superiore si sdoppia, e si salda, da una parte, allo stomaco, e , 
dall’ altra, al colon trasverso. 1

(1) La questione se questi linfatici siano aperti negli stomi descritti dal 
Kf.ckunghausion- sembra ormai risoluta nel senso negativo. Anche i linfatici del 
peritoneo rappresentano un sistema chiuso non comunicante nè con spazii capillari, 
nè oon lacune interstiziali (Robin-Cadiat). Per spiegare l'assorbimento delle sierose- 
s’ invoca la diapedesi e la fagocitosi.
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È ricco di vasi arteriosi, che derivano dalle arterie gastriche infe- 

rioii, ragione per cui bisogna legarlo attentamente quando avviene che 
si debba reciderà.

I.ìij. fakif.
fìepar hepalis Veulricul.

Iniettili, tenue

F’g. 60. — Cavità dell’ addome aperta con l’asportazione della parete anteriore 
dell’ addome. Cadavere indurito nel formolo (Meiìkel).

Sollevando il grande epiploon, noi scopriamo il pacchetto intesti
nale ed un ’altra grande duplicatura peritoneale tesa trasversalmente 
dalla parete posteriore dell’addome al colon trasverso. È il mesocolon 
trasverso. Per scoprire nella sua interezza questo setto trasversale, è 
preferibile incidere il ligamento gastro-colico lungo la grande curvatura 
dello stomaco. Dopo di che basterà tirare il colon trasverso in avanti 
P^r vedere il mesocolon. Questo tramezzo peritoneale risulta formato



Anatomia umana topografica

di due lamine, ed ha un impianto dorsale sulla parete posteriore dell’ad
dome pel tratto compreso fra i due reni. Lungo questo impianto 
incrocia, da destra a sinistra, la porzione discendente del duodeno, la 
testa del pancreas, l ’ angolo duodeno-digiunale ed il margine infe
riore del corpo del pancreas. Più di lato taglia i due reni, ma non 
egualmente, poiché la faccia anteriore dei rene di destra è quasi del 
tutto sopramesocolica, mentre quella del rene di sinistra è per metà 
sopra- e per metà sottomesocolica. Il margine anteriore del mesocolon 
s’ impianta presso il margine inferiore della faccia posteriore del 
colon  e ne segue le inflessioni. I due foglietti che lo com pongono 
com prendono i vasi ed i nervi che debbono raggiungere il colon 
trasverso. Il foglietto inferiore nel riflettersi sul peritoneo parietale 
incontra la radice del mesentere e si continua con le due lamine di 
questo. Il foglietto superiore, risalendo sulla parete posteriore dell’ad
dome, passa sopra la porzione discendente del duodeno, sulla testa del 
pancreas e si continua col peritoneo prerenale.

Mediante il mesocolon trasverso la cavità dell’addome può conside
rarsi divisa in due grandi zone: zona sopram esocolica e zona sotto- 
inesocolica. Gli organi dell’ addome vengono così distribuiti nelle due 
zone. Nella prima comprendiamo il fegato, lo stomaco, la milza, il 
pancreas, la parte più alta del duodeno e lo stesso colon trasverso; 
nella seconda il pacchetto intestinale, l ’ultimo tratto del duodeno, il 
cieco con l ’appendice verm iform e, il colon ascendente ed il colon discen
dente. I due reni, da noi già studiati tra le formazioni retroperitoneali, 
apparterrebbero, pei loro due terzi superiori e per le loro capsule sur
renali, alla zona sopram esocolica; e soltanto, per il loro terzo infe
riore, alla zona sottoposta.

976

ZON A SOPRAMESOCOLICA

Peritoneo. —  Il peritoneo, ascendendo dall’ om belico, si riversa 
sulla volta diaframmatica, a cui aderisce seguendone la curva. Ottura 
in questo percorso gli interstizii che rimangono, nel mezzo, tra le 
fibre sternali e costali del diaframma e, di lato, tra le costali e le 
lom bari, e così si mette in rapporto più diretto con le sovrapposte 
pleure e, a sinistra, col pericardio. Per i suddetti intervalli può il 
peritoneo infossarsi neh cavo toracico e produrre il sacco di ernie 
diaframmatiche (1). 1

(1) Antonet.li, in feto mito morto, rinvenne una sviluppatissima ernia congenita, 
avvenuta a sinistra, fra la porzione costale e la lombare del diaframma. L ’ernia 
occupava quasi tutta la metà corrispondente del petto e conteneva il pacchetto inte
stinale, lo stomaco, il pancreas e la milza. Il sacco peritoneale era coperto dalla pleura.
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Nel salire lungo la linea mediana il peritoneo incontra la vena 

ombelicale, che si trasforma nell’adulto in ligamento rotondo del fegato. 
Questo ligamento, nel recarsi verso il solco longitudinale sinistro del 
fegato, sporge sempre più nella cavità addominale. Ne segue che il peri
toneo sopramesocolico è costretto a formare una plica longitudinale 
con punta in basso e base verso l ’alto, col margine anteriore adesó 
alla meta superiore della linea alba e margine posteriore in cui le 
due pagine della plica si ricongiungono fra di loro. La base ideale della 
plica non si arresta al margine acuto del fegato, ma prolungasi tra 
la superfìcie convessa del fegato e la vòlta diaframmatica nel senso 
sagittale, assottigliandosi in punta verso dietro ove termina in corri
spondenza del margine ottuso del fegato. Questa seconda parte della 
plica falciforme non contiene vena ombelicale, e le due lamine, ebe la 
com pongono, si aprono in basso per continuarsi col peritoneo della 
faccia convessa del fegato, ed in alto si aprono per continuarsi col 
peritoneo della concavità del diaframma. È questo il ligamento epato- 
frenico o ligamen to sospensorio del fegato. Se si riflette che, ad addome 
chiuso, la superficie superiore del fegato è in esatta contiguità col 
diaframma e con una porzione della parete addominale, si comprenderà 
come il nome di ligamento sospensorio non è il più esatto, giacché la 
plica che lo costituisce dovrà obliquarsi verso destra per modo che 
la sua superficie destra diverrà superiore e toccherà il diaframma, la 
sinistra inferiore e resta in contatto col fegato.

Nella spessezza del ligamento falciforme, oltre della vena ombelicale 
obliterata, decorrono alcune venuzze appartenenti al sistema delle vene 
porte accessorie del Sappey, le quali fanno comunicare le vene parie
tali dell’addome col ramo epatico sinistro della vena porta principale.

11 peritoneo della zona sopramesocolica ci presenta una enorme 
fossa retroperitoneale, la cosiddetta borsa omentale o retro-cavità degli 
epiploon. Il peritoneo, che la costituisce, dicesi piccolo peritoneo e non 
è che un diverticolo del rimanente peritoneo, che, per avere un ’esten
sione più ampia, considerasi come grande peritoneo. L ’ orifizio di 
comunicazione fra grande e p iccolo peritoneo dicesi orificium epiploicum  
o foram e di Winslow. Questo orifizio è di figura variabile: semilunare, 
rotondo, triangolare, secondo la mutevole disposizione delle pliche 
peritoneali che ne formano i margini ; ed è rivolto verso destra ed in 
avanti. È limitato anteriormente dal margine destro del ligamento 
epato-gastrico, che contiene la vena porta; posteriormente dal liga
mento epato-renale e dalla vena cava ascendente ; in alto dal collo della 
cistifellea; in basso dalla prima porzione del duodeno (1). Oltrepassato 1

(1) Il Treitz, pel primo, descrisse un’ ernia interna attraverso questo forame. 
Roivitansky osservò a questo livello uno strozzamento di un’ernia retroomentale. 
L'occlusione di questo orifizio per peritonite adesiva può essere seguita da idrope 
saccata della borsa omentale.
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questo orifizio, si penetra nel vestibolo dello borsa omentale. il quale 
si prolunga superiormente in un diverticolo, che s’ insinua sotto il 
lofio caudato del fegaio sino a raggiungere l ’esofago. È questo il

Fig. 61. — Borsa omentale, aperta mediante un taglio trasversale praticato attra
verso il ligamento gastro-eolico (r 7), con lo stomaco arrovesciato in alto. È 
stata introdotta nna sonda attraverso il forame epiploico di Winslow (Mekkel).

ì  d,“ ro d“'/esalo, faccia inferiore. —  2, vescichetta biliare. —  3, parete posteriore dello stomaco.—
5' posteriore del ligamento e[iato-gastrico. —  5, lobo posteriore del fegaio. — 6, pancreas. —  7, milza. —
H, superficie della milza rivestila dalla borsa omontale. —  9. vena splcnlca. —  10, colon trasverso. —  11, grande 
pancreatica "  araiua antcrl0‘re ''et mesocolon trasverso. —  13, prima inflessione del duodeno. —  14, piega goslro-

recesso superiore della borsa omentale. Dal vestibolo, prima di giun
gere nella parte più ampia della borsa, si passa attraverso un restrin
gimento (istmo della borsa) prodotto dalla piena gastro-pancreatica-, che 
contiene 1 arteria gastrica superiore sinistra. Ci si presenta poi la por
zione principale della borsa, che si avanza sino a ll’ ilo della milza
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• irecesso lineale). Quando è pervio l ’ interstizio tra le lamine del grande 
■epiploon si ha il recesso inferiore.

La zona sopramesocolica può essere suddivisa in un’aia epatica, 
in  un aia gastrica e in un’aia celiaca più piccola.

Aia celiaca. —  Per scoprire questa piccola aia basta sollevare 
quella porzione di legato che copre lo stomaco. Apparirà dapprima 
il ligamento gastro-epatico o piccolo epiploon, che forma proprio il 
■coperchio dell'aia celiaca. Questo ligamento s ’ impianta inferiormente 
lungo il piccolo arco dello stomaco e lungo il margine destro della por
zione addominale dell’esofago, e, nel raggiungere il fegato, aderisce 
al solco trasverso od ilo ed al segmento posteriore del solco longi
tudinale sinistro, dove si annida il dotto venoso di Aranzio. Il raar- 
« in e  destro di questo ligamento forma il ligamento epato-duodenale. 
Tolto questo ligamento, scopriamo quel tratto della parete posteriore 
dell'addom e che corrisponde all’aia celiaca. Quest’aia è limitata, a 
sinistra, dal margine destro dello stom aco; a destra dalla vena cava 
ascendente che si addossa al pilastro destro del diaframma; in alto 
•dal lobo dello Spigelio del fegato; in basso dal pancreas. Nel fondo 
•dell’ aia vediamo i due pilastri interni del diaframma, con l ’orifizio 
■aortico del diaframma e col primo tratto dell’ aorta addominale, che ha 
dietro di sè l ’ inizio del dotto toracico. Immediatamente al disotto del 
diaframma, l’ aorta emetle le due arterie diaframmatiche inferiori, e, 
subito dopo, il tronco dell’arteria celiaca. Delle tre branche, in cui si 
divide il tronco, e che formano il tripode di Haller, la splenica si situa 
sul margine superiore del pancreas e, quindi, procedendo verso sinistra, 
si nasconde dietro lo stomaco; l'epatica volge a destra e, dopo un breve 
tragitto nel senso trasversale, si divide nell’epatica propriamente detta 
•e nella gastro-duodenale; la gastrica superiore sinistra  o coronaria  
stomachica  raggiunge, svolgendo una curva a convessità superiore, la 
piccola curvatura dello stomaco. Dal primo tratto dell’ epatica, o dalla 
■gastro-duodenale, deriva la gastrica superiore destra, che, lungo il pie- 
nolo arco dello stomaco, si anastomizza con la sinistra. 11 peritoneo 
«Iella retro-cavità dell’epiploon rimane sollevato dall’arteria gastrica 
•superiore sinistra in una plica, la quale, decorrendo da sinistra a 
■destra e dall’alto al basso, divide la retro-cavità dell’epiploon in due 
logge : nella loggia retrostomacale (borsa omentale maggiore) e nella 
loggia sottoepatica (borsa omentale minore).

Attorno all’arteria celiaca è il plesso celiaco o solare del grande- 
s i  ih pático con i due gangli semilunari. Il plesso contorna l ’origine 
del tronco celiaco e dell’arteria mesenterica superiore, e si estende 
dall’ orifizio aortico del diaframma sino a ll’origine delle due arterie 
renali, e viene così ad essere compreso tra le due capsule surrenali.
Il plesso è costituito dai due nervi splancnici, da filetti provenienti 

•dal nervo pneumogastrico e da altri che vengono dai gangli lombari 
superiori.

275>
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Nel plesso si trovano i due gangli semiinnari, ciascuno dei 
quali si addossa al pilastro corrispondente del diaframma e rivolge 
la concavità verso la linea mediana. Numerose fibre trascorrenti 
dinanzi all aorta uniscono i due gangli. La terminazione del nervo 
grande splancnico ed un ramo che viene dal nervo piccolo splancnico 
raggiungono il ganglio semilunare del proprio lato. Per di più, alla 
estremità mediale del ganglio semilunare di destra, giunge il vago di 
destra, e si forma così 1 'ansa memorabile del Wrisberg. Qualche volta 
(S volte su 10 casi, secondo il Laignel-Lacastine) lo  stèsso vago spicca 
un ramo per l’estremità mediale del ganglio semi lunare sinistro. Nel 
plesso celiaco si riscontrano altri piccoli gangli irregolarmente distri
buiti. Dal grande plesso celiaco si dipartono numerosi rami che formano 
tanti plessi secondari, che accom pagnano i rami della parte superiore 
dell’ aorta addominale. Avremo cosi il plesso diaframmatico superiore, 
il plesso coronario stomatico, il plesso epatico, il plesso splenico, il 
plesso mesenterico superiore ed il plesso surrenale. Con questi plèssi 
viene assicurata 1 innervazione della maggior parte dei visceri dell’ad
dome. Qualunque lesione, anche minima, su questa specie di cervello 
addominale, com e lo definì Bicliat, induce disturbi funzionali nelle 
vie digerenti e nelle relative glandole. Anche il dolore epigastrico, 
persistente in alcune affezioni gastriche, pare che debba mettersi in 
rapporto con irritazioni del plesso celiaco.

Aia gastrica. — Comprende lo stomaco, il quale, dirigendosi 
dall’alto al basso, da sinistra a destra e da avanti in dietro, occupa 
tutto l ’ ipocondrio sinistro e la regione epigastrica propriamente detta. 
Intermesso tra Vorifizio cardiaco ed il pitonico, lo stomaco ci offre a 
considerare la grande tuberosità o grande caldi sacco, il corpo, la p ic
cola tuberosità e Vantro pitonico; ed inoltre il margine superiore destro 
o piccola curvatura  ed il margine inferiore sinistro o grande curvatura. 
Una intaccatura, più evidente lungo il margine inferiore o grande arco, 
divide la p iccola tuberosità, o vestibolo del piloro, dall’antro o canale 
pilorico. Giacché questo limite di divisione non è sempre ben evidente, 
parecchi autori confondono la piccola tuberosità con l ’ antro pilorico. 
Ma è bene mantenere il limite, e considerare com e piccola tuberosità 
la parte più declive del corpo.

La superficie anteriore dello stomaco ha rapporti, dall’ alto al basso, 
con il diaframma e, mediante questo, con la pleura, il polmone corri
spondente c con tratti della 5®, 6a, 7a e 8a costola, con la 9a cartilagine 
costale e rispettivi spazii intercostali. Lo stomaco quindi invade la 
parte anteriore e sinistra della base del torace; e però possiamo com 
prendere la zona di timpanismo che qui si produce e le ragioni dello 
spazio semilunare del Traube. Oltre il margine inferiore delle false 
costole, la superficie anteriore dello stomaco è in immediato rapporto 
con la parete addominale, e poscia, per la sua porzione pilorica, si 
insinua sotto il fegato.
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La superfìcie posteriore delio stomaco, rivolta in dietro ed un poco

e o n w " f a? ,a l a - r tr° 'CaVltà degli «PÌP'oon e, mediante questa, 
. ' 0 f’ori 1 Pancreas, coi vasi splenici e mesenterici supe-
1 f  c o n . /  an" ol°  'iuodeno-digiunale. Verso l ’ alto, il rapporto si 

compie con ,1 rene di sinistra, con la capsula surrenale e con la milza.

F ig . (Ì2. — Rapporti del fegato e delio stomaco con là parete addominale anteriore 
ed i margini delle false coste (Testtjt-Jacojj).

del fpóitna/^ f< anler' ° ' c detl’atitonie renne levala in tutta la stia itomene sopranroliellcale; il lieamento falciforme 
p i 6 s iat0 accoratamente staccato limitol'insentione alla linea alba; il grande omento renne resecato).

trine )>roo:ss? xifoi^ ,°  con fi™  xifoideo. -  3, stomaco (faccia anteriore). -  f ,  duodeno. -  5 n w -
«isu - t , ,  »michetta biliare. -  7 8 ,0 , I0e  11, settima, oliava, nona, decima ed undecima
13 roinn 1,r’ ,,iuenl0 falciforme del fegato, contenente lungo il margine posteriore (12') il lisamente rotondo — 
■leli’imesthfot m l  ~  ' g" >0“ ' ' i0 ' fo lr ° de' C0i0'1- “  ,5 ’ colim lrasver3°' “ 1B- <»">» "¡ in d en te . - 1 7 ,  anse

La grande curvatura ha rapporto con il colon trasverso mediante il 
ligamento gastro-eolico; la piccola curvatura corrisponde all’arteria 
celiaca, al lobo caudato e, mediante la borsa omentale, all’aorta ed 
alla vena cava inferiore.

L ’ orifizio pilorieo con l ’antro è profondamente situato, ma più 
accessibile che l ’ orifizio cardiaco. Ha i seguenti rapporti: innanzi con 
Ü lobo quadrato del fegato, in dietro con la vena porta e con l ’arteria 
epatica, in basso con la testa del pancreas. L’ orifizio cardiaco ha gii 
stessi rapporti della porzione addominale dell’esofago.

La proiezione dello stomaco sulla parete anteriore dell’addome è 
argomento per la pratica medica e chirurgica di sommo interesse. Noi 
fi»i riassumeremo il metodo deH’Antonelli, il quale, sin dalle sue prime
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lezioni di splancnologia (1875), raccolte dai professori Iappelli e Ducrey, 
espose la posizione verticale dello stomaco così come oggi si ritiene.

incom inciam o col tirare la linea xifo-om belicale, che dalla base del
l ’ appendice ensiforme raggiunge l ’ om belico. Sappiamo che l ’ ombelico 
approssimativamente corrisponde al corpo della 4a vertebra lombare 
e  che la base dell’appendice ensiforme trovasi a livello della IO  ver
tebra dorsale. Ora, dividendo in tre terzi la linea xifo-ombelicale,

potremo stabilire questi rapporti : che 
il punto di unione tra terzo superiore 
e medio corrisponde al corpo della 
l a vertebra lombare, ed il punto di 
unione tra terzo medio ed inferiore al 
disco di connessione tra 2a e 3a lom
bare. L ’ orifizio cardiaco dello sto
maco è all’altezza del lato sinistro 
della 10a vertebra dorsale, da cui è 
separato mediante il pilastro interno 
sinistro dei diaframma. Questo punto, 
proiettato sulla cute della superficie 
anteriore del corpo, andrebbe a cadere 
verso l ’estremità sinistra del corpo 
dello steimo e propriamente all’ im
pianto della 7“ cartilagine costale, 
2 cm. e ‘ /a in fuori del margine 
sinistrò dello sterno. Abbiam o cosi 
stabilito il punto cardiaco.

L ’ orifizio p ilorico è al lato destro del corpo della 1“ vertebra lom 
bare innanzi al pilastro destro del diaframma. Ora, giacché abbiamo 
già notato che questa vertebra corrisponde al punto di unione fra 
il terzo superiore ed ¡1 terzo medio della linea xifo-om belicale, noi 
tiriam o una linea orizzontale per questo punto. Se facciamo cadere 
su questa orizzontale una verticale abbassata dal collo della clavi
cola (linea sterno-mammaria), vedremo che rincontro delle due linee 
avverrà alquanto in fuori del punto di unione della 7“ con 1’ 8a car
tilagine costale. Questo punto d ’ incrocio delle due linee sarà il punto 
pilorico.

Ora bisogna trovare il punto supremo ed il punto imo dell’aia 
(grande e piccolo fondo cieco dello stomaco). Il grande fondo cieco 
va sino alla cupola diaframmatica o, ciò  che è lo stesso, sino al confine 
superiore della zona sopram esocolica che si disegna col perimetro mam
mario. La sommità del grande culdisacco si determina alquanto in 
dentro del capezzolo della mammella, nel quarto spazio intercostale, e 
poco più in sopra del punto mucronale del cuore. Tagliato qui il torace 
con  un piano orizzontale si va a battere contro 1’ 8a vertebra dorsale. Il 
punto imo, o della parte più declive della piccola tuberosità, corrisponde

Fig. (33.
a ,  p u n to  c a rd ia co . —  p u n to  p ilo r ic o . —  

T  p u n to  su prem o. —  fr, p u n to  im o . —  e, pu n to  
in term ed io  tra il su prem o  e l’ im o . —  •/), p o n to  m ar

g in a le  in tern o  o  ip o co n d r ia co  su p e r io re . —  fi, pu n to  
m a rg in a le  esterno o  ip o co n d r ia co  in fe r io re .

I p u n ti tra ttegg ia li so n o  qu e lli e li«  d e lim ita n o  
l ’a ia  g a strica .

A  e R  so n o  i pu n ti ch e  d iv id o n o  la linea  x i f o -  
•om helicalc in  tre p o rz io n i (te rzo  su p er iore , m e d io  
ed  in fe r io re ).
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al sesto inferiora della linea xifo-om belicale, ossia alla metà del terzo 
inferiore della linea xifo-ombelicale.

A questi quattro punti già determinati dobbiamo aggiungerne altri 
tre per completare l ’aia. Occorre segnare il punto ove il grande arco 
dello stomaco, uscendo dall’ ipocondrio sinistro, si avanza nella regione 
epigastrica, ed anche quello corrispondente per ¡1 piccolo arco. Un 
ultimo punto ci servirà per conoscere 
in che luogo il piccolo arco incrocia 
la linea xifo-ombelicale.

Il punto marginale esterno o del 
grande arco o ipocondriaco inferiore, 
cioè il punto ove la grande curvatura 
dello stomaco esce da sotto l ’ arcata 
costale di sinistra, taglia la cartilagine 
della 10® costola tre dita trasverse in
nanzi la punta della I I a costola, il 
grande arco deve uscire dall’ ipocondrio 
innanzi l ’ estremità inferioredella milza.
Il punto marginale interno o del piccolo 
•arco o ipocondriaco superiore, ossia il 
punto ove la piccola curvatura esce da 
sotto l'arcata costale, si può determi
nare in corrispondenza dell’ 8® cartila
gine costale ili sinistra laddove si riu

Fi<j. 64.
M odo com e  .si d isegna il pu n to p ilo r ico . 

O rizzontale X Y  tirata a  liv e llo  del lim ite in fe 
riore  d el terzo su periore  della linea x i fo -o m b e 
lica le , e P O  m argin a le d e llo  sterno.

nisce con la 7®. quasi come un punto pilorico trasportato a sinistra. 
U punto ove la piccola curva taglia la linea xifo-ombelicale corri
sponde alla metà del terzo medio della, suddetta linea. Sappiamo già 
che il grande arco incrocia la linea xifo-ombelicale verso la metà del 
terzo inferiore (punto imo).

Con questi sette punti noi potremo acquistare un concetto, quan
tunque sempre approssimativo, della topografia dell’ aia gastrica; ed 
■avere presenti nella memoria i punti di ritrovo del cardias, del piloro, 
della parte più alta del fondo dello stomaco e del tratto più basso 
della grande curvatura.

Lo stomaco d ’ ordinario si aggredisce per la sua superfìcie anteriore, 
■e non solo per quella zona che corrisponde alla regione epigastrica, 
ma anche per quella più vasta che si nasconde sotto le false costole 
<li sinistra. La zona, che trovasi nella regione epigastrica, è rappresen
tata da quel tratto della superfìcie anteriore dell’ orgauo che contrae 
rapporto diretto con la parete addominale, vai quanto dire dall’« / «  
ìnula dello stomaco. Questa piccola aia è limitata in alto dalla linea 
file segna il margine inferiore della piccola ala del fegato, cioè da 
una linea che dal punto medio dell’ 8“ cartilagine costale di destra 
raggiunge la 7® cartilagine costale di sinistra; ed in basso da una
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linea che unisce i margini inferiori convessi delle cartilagini delle due 
decime costole. Potrebbe raffigurarsi ad un piccolo triangolo, il cui 
margine laterale sarebbe formato dal margine costale sinistro, il mar
gine mediale dal bordo libero del lobo sinistro del fegato e la base 
da quel tratto, più o meno convesso, della grande curvatura che quivi 
corrisponde. Questo limite inferiore è mutevole come s ’ innalza o si 
abbassa il grande arco dello stomaco. La linea che noi abbiam o 
segnato, u niente le due decime costole, indica una posizione inter
media. Nel cadavere, secondo il Labbé, il limite non ascende mai al 
disopra di una linea che unisca le due none cartilagini costali.

La porzione superiore verticale della superfìcie anteriore dello sto
maco si nasconde, com e abbiamo detto, sotto l ’ ipocondrio sinistro ed 
è coperta dalle cartilagini della 5a, 6a, 7a, 8a e 9a costola di sinistra. 
Dal quarto spazio intercostale sino alla cartilagine della 6a costola, e 
qualche volta sino al settimo spazio intercostale, la parete gastrica è 
separata dalla gabbia toracica mediante il seno costo-diaframm atico 
della pleura e da un prolungamento del polmone di sinistra. Il tratto 
sottoposto della parete gastrica contrae rapporto con le digitazioni 
costali del diaframma. Questa superficie anteriore dello stomaco è la 
più importante chirurgicamente. Per raggiungerla è utile ricordare 
che la porzione anteriore del seno costo-diaframmatico della pleura 
di sinistra coincide presso a poco con una linea che sia tangente 
al margine superiore dell’ 8a cartilagine costale. Operando al disotto 
di questa linea si risparmierà certo di ferire la pleura.

P o r z io n e  a d d o m in a l e  d e l l ’ e s o e a g o . Non è d ’ ordinario più lunga 
che un 2 cm. ed è in rapporto, anteriormente, col margine posteriore 
della piccola ala del fegato; in  dietro col pilastro sinistro del diaframma 
e con l ’ aorta addom inale; a sinistra con la parte più alta della grande 
tuberosità, ed a destra col p iccolo omento. Non bisogna dimenticare 
che il vago di sinistra le passa innanzi e quello di destra in dietro.

Il peritoneo abbraccia lo  stomaco e lo lega agli organi vicini ed 
alle pareti della loggia in cui è contenuto. I ligamenti che il peritoneo 
concede nello stom aco sono : il ligamento gastro-epatico (v. Aia celiaca) 
ed i ligamenti gastro-frenico, gastro-splenico e gastro-colico. A questi 
ligamenti si può aggiungere il ligamento profondo dello stomaco e 
gastro-pancreatico, ch ’ è prodotto dalla plica cui solleva l ’ arteria sto
machica superiore sinistra procedendo dal tronco celiaco verso il 
p iccolo arco.

A ia splenica. — La milza è compresa nel fondo dell’ ipocondrio 
sinistro tra il margine superiore della 9a costola ed il margine infe
riore della l l a. L ’estremità superiore della milza, nascosta dietro il 
corpo dello stom aco, è a 2 cm . dalla colonna vertebrale. L ’estremità 
inferiore è situata, per l ’ obliquità di direzione che possiede, a 12 cm. 
in fuori dell’ estremità superiore. dell’ 11a costola. Questa estremità.
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sorpassa, spesso, rii poco la grande curvatura dello stomaco. L ’aia 
splenica non è così che il segmento laterale dell’aia gastrica. L ’ovoide 
splenico ha la superficie convessa in fuori in contatto con quella por
zione del diaframma che scende ad impiantarsi sulle arcate costali. 
Ne segue che il rapporto 
con la parete toracica in 
parte a vviene soltanto m«3- 
diante il diaframma (¡¡uni 
di ottusità assoluta) ed in 
parte mediante il seno 
costo-diaframmatico della 
pleura ed il lembo infe
riore del polmone di si
nistra (sona di ottusità 
relativa). Comprendiamo 
così come nelle forti inspi
razioni l ’ ottusità splenica 
■diventi minore. La super
ficie mediale della milza, 
pel suo segmento poste
riore, è in rapporto col 
rene e con la capsula sur
renale di sinistra; per il
suo segmento anteriore 65.
col fondo dello stomaco e Situazione della milza, in veduta laterale sinistra 
per piccola estensione con (schematica) (Mkrkel).
l'angolo sinistro del colon.
Tra i due segmenti v ’ è l ’ ilo. L ’ estremità superiore, più voluminosa, 
corrisponde quasi all’ altezza della 10a vertebra toracica; l'estremità 
inferiore, diretta in basso ed in avanti, poggia sopra il ligamento 
freno-colico. Dei due margini, l ’anteriore è sottile, crenato e s ’ insinua 

fra diaframma e superficie posteriore dello stomaco ; il posteriore è 
arrotondato ed occupa l ’ angolo che intercede tra il contorno laterale 
del rene sinistro e la parete addominale.

La milza nella sua loggia è messa così obliqua che il marginé 
anteriore può anche denominarsi superiore. L ’asse longitudinale del
l ’organo è inclinato in basso ed in avanti quasi in conformità della 
direzione delle ultime costole.

La milza è anche un organo intra peritoneale, che si sposta nel 
ritmo respiratorio. li peritoneo le concede i seguenti ligamenti: il 
ligamento gàstro-splenico, entro cui camminano i vasi brevi ; il liga
mento pancreatico-splenico, che contiene la porzione terminale dell’ar- 
teria splenica ; il ligamento freno-splenico, che non è se non il tratto 
superiore del precedente, ed il ligamento freno-colico, su cui poggia 
l ’estremità inferiore della milza.

ì
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La percussione della milza può eseguirsi o sulla linea, papillo- 
costale, proposta primieramente dal Borrelli, la cfiiale dal capezzolo 
della mammella sinistra raggiunge il bordo anteriore della l l a costola; 
o lungo la linea sterno-clavico-costale, indicata dal Luschka e praticata 
dall’Eichrost, la quale dall’ articolazione sterno-clavicolare dello stesso 
lato raggiunge F l l11 costola.

Aia epatica. — Comprende il fegato, che, come sappiamo, con
quista tutto l ’ ipocondrio destro, la regione epigastrica e si avanza più 
o meno verso l ’ ipocondrio sinistro. 1 tre quarti del volume totale del 
fegato, cioè il grande lobo, il quadrato, quello dello Spigelio e l ’origine 
del lobo sinistro, restano a destra del piano mediano. A manca del corpo 
non v ’ è che quest’ ultimo lobo, e nemmeno in totalità. Il fegato in questa 
sede s ’ inarca come per adattarsi alla concavità della cupola diafram
matica che l ’ accoglie. La curva della superficie superiore dell’organo 
è più accentuata a destra ed in dietro, per modo che la curvatura mag
giore spetta alla grande ala, che scende quasi verticalmente nell’ ipo
condrio destro. La piccola ala decorre quasi in piano, e potrebbesi per 
questo considerare come una specie di appendice ensiforme del fegato. 
L ’asse di lunghezza del fegato va dal basso verso l ’alto e da destra 
a sinistra; l ’asse trasversale o di larghezza è inclinato da dietro in 
avanti e dall’ alto al basso. La superficie superiore convessa guarda 
in alto a destra ed in avanti; la inferiore concava guarda in dietro ed 
a sinistra. Il margine posteriore ed ottuso scorre innanzi alla colonna 
vertebrale sfiorando, da destra a sinistra, prima la porzione costale 
destra del diaframma, poi la vena cava ascendente, a cui intimamente 
aderisce per lo sbocco delle vene sopraepatiche, poi i pilastri del 
diaframma e la porzione cardiaca dell’esofago. Una linea che passi 
trasversalmente a livello dell’8“ vertebra dorsale segua presso a poco 
questo margine ottuso. Sulla stessa vertebra riesce il perimetro papil
lare che sfiora la cupola del diaframma. La porzione destra del mar
gine posteriore è disposta quasi verticalmente, scende cioè quasi a 
p icco, ed occupa la gronda che rimane fra le costole ed il margine 
esterno del rene di destra. Il corso di questo margine si potrebbe 
rappresentare con una linea che scenda verticalmente dall’angolo 
della 8® costola verso la base del torace in corrispondenza della 
U a costola. Da questo punto ora com incia il margine acuto od ante
riore, il quale dall ipocondrio destro attraversa l ’ epigastrio per arri
vare nell ipocondrio sinistro. Nel primo tratto del suo cammino esso 
non oltrepassa la parte ossea della 11® costola. La direzione di questa 
costola, continuata con una linea, che dall’estremità anteriore della 
stessa costola si diriga in alto ed a sinistra per incrociare il punto 
medio della cartilagine della 9“ costola destra, indicherebbe il decorso 
di quel tratto del margine acuto che spetta a ll’ ipocondrio destro e che • 
termina nell’ incisura cistica, da cui sporge il fondo della cistifèllea.
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Noi caso di calcoli biliari i tumori si sentono in corrispondenza del 
punto più sporgente dell’ arcata costale. Quando il margine acuto del 
fegato e rimontato tino alla cartilagine della 9a costola, esso è già 
pervenuto nell’epigastrio, e, nel suo ulteriore percorso, si disegna con 
quella linea, che vedemmo a proposito dell’aia nuda dello stomaco, e 
d ie  dalla 9a costola di destra ascenda verso sinistra sino alla parte 
media della cartilagine della 7a od 8* costola manca. Oltrepassato 
questo punto, il margine anteriore della piccola ala continua a salire 
sino alla 5‘  cartilagine costale ed anche in qualche caso più oltre. 
La piccola ala s'interpone così, mediante il diaframma, tra il cuore 
e lo stomaco.

Riassumendo adunque, se si volesse limitare l’aia totale anatomica 
del fegato, bisognerebbe tirare un piano orizzontale che tagli il petto 
in corrispondenza della inserzione della 4“ cartilagine costale sullo 
sterno (perimetro papillare); in dietro un’altra linea, la quale partendo 
dalla 8a costola di destra scenda fino alla IR ; in basso infine una terza 
linea irregolare, che, dopo aver seguito il cammino della 11» costola, 
si diriga in alto ed a sinistra passando pel punto medio della carti
lagine della 9» costola destra, da questa alla parte media della car
tilagine^ della 7» costola di sinistra sino a quella della 5* ed anche più 
oltre. Un ferro, che penetrasse a varia profondità in quest’aia quasi 
triangolare, dovrebbe assolutamente ferire il fegato.

Questi limiti che abbiamo segnato sono, come si comprende, assai 
approssimativi. Così la porzione della superficie convessa del fegato 
che riesce dal l’ ipocondrio destro per invadere la regione epigastrica, 
la porzione cioè parieto-addom hm le, non sempre fa corrispondere il 
suo margine inferiore alla linea che dal punto medio della cartilagine 
della 9* costola destra vada alla 7» cartilagine di sinistra. Questa linea 
ri muta a seconda delle forme del torace, e può essere alquanto superiore 
ed anche inferiore a quella clic noi segniamo. È nella zona parieto- 
addorninale che noi possiamo ottenere l ’ottusità nella percussione del- 
1 organo, ma non bisogna dimenticare che, qualche volta, il colon 
trasverso riesce ad interporsi tra la parete addominale ed il fegato e a 
nasconderci l ’ottusità.

La porzione toracica della faccia convessa del fegato, che precede 
la parieto-addominale, è in rapporto, in corrispondenza delle cartilagini 
dell’ 8°, della 9» e 10“ costola, col margine costale soltanto mediante 
1 interposizione dell’ impianto del diaframma (vedi Zona toraco-addo- 
aiinale). E possibile quindi resecare questo margine costale senza 
lerire la pleura; e qui si suole intervenire per dare adito ad un ascesso 
epatico. Più in alto e più in dietro di questa zona marginale il fegato 
' ’iene separato dalla parete toracica mediante la pleura ed il polmone.

1 rapporti della faccia anteriore del lobo sinistro sono meno impor- 
tanti: parete anteriore dell’addome per una assai breve estensione 
(dal processo xit'oideo sino alla cartilagine della 7a od Sa costola) e

2 8 7
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diaframma che s’ inarca dietro queste cartilagini. Qui. mediante il 
diaframma, il fegato ha rapporto con il pericardio e con il cuore.
È soltanto la parte apicale dei lobo che ha sopra di sè la pleura 
ed il polmone di sinistra.

La superficie concava del fegato guarda in basso, in dietro ed a 
sinistra, e ci presenta un lobo destro, uno mediano (che l ’ ilo divide 
in lobo quadrato ed in lobo dello Spigelio o caudato) ed uno sinistro, 
che corrisponde alla piccola ala. Il lobo destro contrae rapporto con 
l ’ angolo destro del colon (impronta colica), con la faccia anteriore del 
rene di destra (impronta renale) e con la capsula surrenale (impronta 
surrenale). A livello di quest’ ultima impronta manca il peritoneo, e 
la capsula, mediante connettivo interposto, contrae aderenze con il 
fegato. Il lobo quadrato copre la prima porzione del duodeno, mentre 
il lobo dello Spigelio sovrasta il vestibolo della borsa omentale e 
guarda il margine superiore del pancreas e l ’ arteria celiaca. Il lobo 
sinistro ha rapporto con la faccia anteriore dello stomaco (impronta 
gastrica).

L ’ ilo dei fegato (porta hepatis) è più vicino alla colonna vertebrale 
che alla parete addominale: e quivi troviamo la biforcazione della 
vena porta che occupa la parte posteriore dell’ i lo ; l ’ arteria epatica 
che sta innanzi ed alquanto a sinistra della vena, e l ’ inizio dei vasi 
biliari che trovasi anche innanzi, ma un po’ verso destra. Alcune 
glandole linfatiche circondano la divisione della vena porta.

Il peritoneo al fegato, oltre del ligamento falciforme e del gastro- 
epatico, già rammentati nelle pagine precedenti, concede il ligamento 
coronario  ed i due ligamenti triangolari. — In com plesso questi tre 
ligamenti formano un vero ligamento sospensorio per il fegato, giacché 
dalla parete posteriore dell’ addome raggiungono il margine ottuso o 
posteriore delForgano. Il ligamento coronario risulta d ’unasola  lamina 
di peritoneo, mentre i due ligamenti triangolari, che raggiungono 
l ’ estremità destra della grande ala e la sinistra della piccola ala, ne 
posseggono due.

V ie  b il ia r i . Importa topograficamente studiarle nel loro tratto 
extraepatico. Trovansi situate sotto la superficie concava del fegato, e 
sono costituite dal dotto epatico, dal dotto coledoco e dalla cistifellea 
col dotto cistico. Il dotto epatico si origina a ll’ ilo del fegato, dove 
raccoglie due o tre dotti biliari intraepatici, e, dirigendosi obliqua
mente dall’alto al basso ed alquanto da destra a sinistra, si continua, 
dopo un 3 cm. di percorso, com e dotto coledoco. In realtà si tratta 
di un solo condotto epato-coledoco che, com e tale, possiamo riscon
trare in alcuni animali. TI dotto cistico e la cistifellea nascono come 
un diverticolo deH'unico condotto. E dopo la comparsa di questo appa
recchio diverticolare che la porzione del condotto collettore della bile, 
che resta al disopra dello sbocco del dotto cistico, viene distinta come 
dotto epatico, e l ’ altra, che resta al disotto, come dotto coledoco.
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'Quest’ultima porzione è più lunga: dei 9 cm ., che, in inedia, indi
cano la lunghezza dell’ unico condotto, 3 apparterrebbero al dotto 
epatico e 6 al dotto coledoco. Bisogna tuttavia notare che anche qui 
vi sono divergenze tra gli osservatori per il fatto che l ’ impianto del 
•dotto cistico, che rappresenta il limite di separazione, ora si mostra 
p iù  in alto ed ora più in basso. Il Wiart ha fatto notare che il punto

"Fig. 66. — A, 1© vie biliari oxtraepatiche ; B, 1© vie biliari dopo rasponazioii© 
della loro metà anteriore (Testiti').

A — l , porzione della veacicheUa biliare, vista dalla sua faccia libera. — 2, bacinetto. — 3, solco che separa il 
bacinetto dalla vescichetta. — 1, piccolo ganglio linfatico, situato nella concavità del bacinetto. — 5, canale cistico. 
—  6 , canale epatico. — 7, coledoco. — 8 , arteria cistica.

B — 1, cavità della vescichclta biliare. — 2, cavità del bacinetto. — 3, solco che separa il bacinetto dalla 
vescichetta. — t, promontorio. — 5, valvola superiore del bacinetto. — 6 , canale cistico. — 7, canale coledoco. — 
6 , canale epatico.

■dove il dotto proveniente dalla cistifellea si unisce all’ epatico non 
■costituisce il vero sbocco, giacché accade quasi sempre che il dotto 
•cistico resti addossato, per qualche centimetro, al dotto principale, 
prima di aprirsi nel suo sbocco reale.

Il dotto epatico ha, nel maggior numero dei casi, un calibro di 5 mm. 
e trovasi situato in mezzo ad un connettivo ed in contatto con una o 
due glandole linfatiche. Nel discendere si colloca nella spessezza del 
ligamento epàto-duodenale passando innanzi alla branca destra del
l ’arteria epatica, la quale ha dietro di sé la branca omonima della 
vena porta. Alquanto più in giù procede lungo il contorno antero- 
laterale della vena porta, che ha sul suo contorno antero-mediale l’ ar
teria epatica. Topograficamente è bene stabilire il rapporto delle vie

19 — A ñile, Anatomia umana topografica.
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biliari col duodeno, e considerare il dotto epatico per intero sopra- 
duodenale. immediatamente al disotto del margine superiore della 
prima porzione del duodeno, il condotto merita già il nome di cole
doco, al quale si assegnerà un tratto retroduodenale ed uno sottoduo
denale o retropancreatico. 11 dotto coledoco non ha un calibro mag
giore dell’ epatico, anzi si restringe alquanto nell’avvicinarsi verso il 
suo termine (4 m m.). Entrambe le porzioni del condotto collettore 
sono però facilmente dilatabili; ed è noto come, in casi di calcoli 
biliari, il calibro abbia di molto sorpassato il limite ordinario. Il dotto 
coledoco, nel dirigersi in giù e verso destra, passa dietro il duodeno 
dove la prima porzione forma angolo con la seconda senza aderirvi, 
e quindi incrocia posteriormente la lesta del pancreas dove si scava 
un solco. Anche in questo tratto l ’ aderenza non è molto intima, ed è 
facile isolarlo dal tessuto glandolare. Solo in qualche caso, e nel tratto 
ultimo del percorso, il dotto s ’ immerge in un vero canale glandolare. 
Tanto nel tratto retroduodenale quanto nel retropancreatico, il dotto 
ha dietro di sè la vena cava inferiore, mentre si allontana dalla vena 
porta, la quale, per ricollegarsi alla sua principale origine (vena mesen
terica superiore), è costretta ad obliquarsi verso sinistra. Così discen
dendo, il dotto epatico raggiunge il margine concavo della seconda 
porzione del duodeno e, attraversando obliquamente le pareti del
l ’ intestino (porzione interstiziale o intraduodenale), si apre insieme con 
il dotto pancreatico nell’ ampolla del Veder. In questo ultimo tratto il 
dotto biliare viene abbracciato da un anello di flbro-eellule muscolari 
(muscolo delVOddi o sfintere biliare). L ’ ampolla del Vater determina 
sulla parete interna del duodeno una piccola sporgenza (carúncula 
major), che rappresenta la sommità d ’ una plica di mucosa a direzione 
longitudinale.

La cistifellea o vescichetta biliare si mostra a forma d ’una pera che 
abbia la grossa estremità o fondo rivolta in avanti ed in basso, e la p ic
cola estremità o collo in dietro, in alto e verso sinistra. Ha in media una 
lunghezza compresa tra 9-11 cm. ed una capacità che va dai 50 ai CO c.c. 
V i si distingue un fondo, un corpo ed un collo che si continua con il 
dotto cistico. Fra il collo  ed il dotto c ’ è un rigonfiamento sporgente 
verso destra (bacinetto). La cistifellea aderisce alla metà anteriore del 
solco longitudinale destro del fegato (fossa cistica). La superficie libera 
è rivestita dal peritoneo, che, a livello dei margini della vescichetta, 
si continua come peritoneo epatico. Ma può anche accadere (1 volta 
su 10 casi) che il peritoneo si avanzi a rivestirla quasi per intero sino 
a concederle un meso che la mantenga sospesa al fegato. In questi 
casi la cistifellea diviene mobile, e può subire notevoli spostamenti.

In condizioni normali soltanto il fondo, che sporge oltre il mar
gine anteriore del fegato, è tutto rivestito dal peritoneo, ed è la sola 
patte che si mette in contatto con la parete addominale. Questo rap
porto accade, nel m aggior numero dei casi, in corrispondenza della



10* cartilàgine costale, cioè della prima costola non facilmente depri- 
m ibile che s ’ incontra procedendo'dal basso in alto.

La superficie inferiore del corpo della cistifellea è in rapporto con 
il colon I rasverso e, più in dietro, con la parte superiore della seconda 
porzione del duodeno. Quando si mostra spostata nel senso mediale, il 
rapporto avviene piuttosto con la prima porzione del duodeno e. non 
di rado, anche col piloro; quando, invece, si sposta lateralmente, ha 
rapporto con il rene di destra. Per queste relazioni può accadere che 
un grosso calcolo biliare prenda la via o dell’ intestino tenue o del 
crasso.

11 condotto cistico è lungo in media da 3 a 4 cm. e continua il 
colio  della cistifellea obliquandosi in basso in dietro e verso sinistra. 
Ha un aspetto nodoso, specie nel suo tratto iniziale, per numerose 
pliche pei manenti della mucosa (velivole di Heisterió). Queste pliche, 
che sono residuo di un’unica valvola a spirale, che trovasi nell’ em
brione, sono variabilissime per numero e per sviluppo. Non hanno 
alcuna azione impeditiva al deflusso della bile, ma ostacolano il pas
saggio dei calcoli e si oppongono ad un cateterismo delle vie biliari 
che fosse praticato dalla cistifellea (cateterismo retrogrado). Il dotto 
cistico è contenuto nell’ impianto alto del ligamento epato-duodenaleT 
e passa innanzi ed al lato destro della vena porta.

Duodeno. — Questo primo tratto dell’ intestino tenue è applicato 
alla paiete posteriore dell addome e, tra i limiti in cui resta compreso, 
— dal piloro all’impianto superiore del mesentere ha una lunghezza 
di circa 30 cm. Si dispone a guisa di un ferro di cavallo attorno alla 
testa del pancreas, ma, co ll ’ età e secondo g l’ individui, modifica la sua 
curva da apparire ora com e un semicerchio, ora come un quadrato 
il regolare. Posto nella vita embrionale lungo la linea mediana e col
legato alla parete posteriore dell addome mediante il mesoduodeno, 
subisce anch ’esso, in seguito alla rotazione dello stomaco, uno spo
stamento per il quale la sua convessità, ch ’ era rivolta in avanti, si 
volge a destra, ed il mesoduodeno viene in contatto con il peritoneo 
parietale e ne risulta una coalescenza di foglietti peritoneali ed una 
fissità dell’organo. A  questa fissità, nell’adulto, concorre il dotto 
coledoco insieme con il dotto pancreatico ed un fascio di libro-cellule 
muscolari che dal pilastro sinistro del diaframma scendono all’angolo 
duodeno-digiunale (muscolo del Treits). È così che il duodeno porta 
anche il nome di intestino fisso in opposizione a ll’ ileo che rappresenta 
Vintestino mobile. Si comprende com e questa relativa fissità del duo
deno sia minore nella prima porzione, che segue il canale pilorico 
dello stomaco.

11 m odo com e s ’ inarca ci permette di distinguerne varie porzioni : 
una prima porzione o epatica, che si porta quasi orizzontalmente in 
dietro rasentando il lato destro del corpo della 1» vertebra lombare.
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Questa porzione passa sotto la cistifellea (a cui può aderire nei casi 
di colecistiti), incrocia l ’ ilo  del fegato e, in corrispondenza presso 
a poco del tubercolo caudato, s ’ inflette nella flessura superiore del 
duodeno. Posteriormente è incrociata dalle formazioni che vanno a ll'ilo  
del fegato (vena porta, dotto coledoco) e dall’ arteria gastro-epiploica 
destra. Segue la porzione discendente del duodeno che fiancheggia il 
lato destro della colonna vertebrale (dalla 2a sino alla 3a e qualche 
volta 4a vertebra lombare). Questa porzione è incrociata anterior
mente dall’ impianto del mesocolon trasverso in modo che i- suoi due 
terzi superiori appartengono alla zona sopramesocolica e contraggono 
rapporto con l ’estremità destra del colon  trasverso; mentre il suo 
terzo inferiore sporge nella zona sottom esoeolica ed ha rapporti con le 
anse dell’ intestino tenue. Posteriormente corrisponde alla vena cava 
inferiore ed alla parte mediale della superfìcie anteriore del rene 
destro, a cui può aderire. Nel discendere contorna la testa del pancreas, 
a cui aderisce intimamente, e quindi, piegandosi nella flessura inferiore 
del duodeno, si continua nella tersa porzione, la quale, dopo un breve 
percorso orizzontale, risale lungo il lato sinistro della colonna verte
brale sino alla 2a vertebra lombare, e quivi termina nella flessura 
digiuno-duodenale. A lcuni autori distinguono la porzione orizzontale 
dall’ascendente, ed è così che il duodeno resta diviso in quattro por
zioni. La porzione inferiore del duodeno incrocia la colonna verte
brale, ora passando innanzi alla 3a, ora innanzi alla 4a vertebra lom 
bare, e coprendo, per piccolo tratto, l ’ aorta e la vena cava inferiore. 
Anteriormente è incrociata da vasi mesenterici inferiori, i quali se 
stirati, per ptosi intestinali, possono comprimerla al punto da ostruirla ; 
e contrae inoltre rapporto con le anse intestinali. Nel risalire lungo 
il contorno sinistro della colonna vertebrale e dell’ aorta perde il rap
porto con le anse intestinali e si situa dietro la superficie posteriore 
dello stomaco ed incrocia i vasi renali e l ’ uretere di sinistra. La fles
sura digiuno-duodenale, o angolo duodeno-digiunate, si trova imme
diatamente al disotto della radice del m esocolon trasverso ed a destra 
del colon discendente, ed è rivolta in avanti everso  destra.

Il peritoneo concede al duodeno un rivestimento incom pleto. La 
prima porzione, che è la più mobile, è compresa nel margine destro 
del piccolo epiploon, cioè nel cosiddetto ligamento epato-duodenale. 
Le due lamine, che lo  com pongono, si prolungano oltre il margine 
inferiore costituendo così una piega, che va dal duodeno al colon 
trasverso (ligamento duodeno-colico). Poi il peritoneo passa innanzi alla 
seconda porzione senza avvolgerla. La terza porzione, nel ripiegarsi in 
alto, viene ad essere incrociata dall’ impianto del mesentere. Per sco
prire il duodeno nel suo segmento sopram esocolico, dove si sogliono 
localizzare le ulcere, si dovrà portare il fegato in alto e mantenere 
in basso ed a sinistra il colon trasverso facendo trazione sul grande 
epiploon. Per mettere allo scoperto il segmento sottom esocolico bisogna,
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al contrario, sollevare il colon trasverso con il suo mesocolon e sospin
gere verso destra la massa del pacchetto intestinale con il rispettivo 
mesentere.

Le tonache del duodeno non hanno disposizione diversa da quella 
che troveremo nell’ intestino mesenteriale. Di speciale il duodeno ha
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Fin;. 67. — Sezione di due glandolo di Brunner (intestino di "gatto) (A. Anice).
g. Cai., cripti ilei Galeati. — il. et., (letto escretore delle piandole. — 9 . II., g l . di B ru n n er. — m. m muscu- 

laris mucosae. — /. con., tessuto connettivo.

un maggior calibro, onde anche porta il nome di stomaco succenturiato, 
una più fitta disposizione di pliche di mucosa (vascole conniventi) e lo 
sbocco del dotto coledoco e del dotto pancreatico (ampolla di Valer). La 
particolarità strutturale che più lo  distingue è la presenza delle glandole 
del Brunner, intorno alle quali noi ci siamo occupati di proposito (1). 1

(1) Non crediamo cosa mutilo riprodurre dal nostro lavoro (A. Amile: Le g lan
dole duodenali n del B runner. S tudio »»atom o-istologico) le principali conclusioni, alle 
quali siamo giunti :

1° l.e glandole del Brunner si man.restano, in maniera evidente, nel duodeno 
dei mammiferi. In alcuni animali (p ip is tre llo , topo, ta lp a ) si mostrano soltanto uel 
primo tratto del duodeno,immediatamente dopo del piloro, a guisa di alene circolare
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Pancreas. — Il pancreas occupa una posizione profonda, ed incrocia 
la colonna vertebrale passando innanzi alla l a e 2<* vertebra lombare. 
Allungato nel senso trasversale, ha un’estremità grossa a destra che 
s ’ incunea nella concavità del duodeno. È questa la testa del pancreas, 
a cui segue il corpo e quindi l ’estremità sinistra sottile o coda. Assai 
di frequente, fra testa e corpo, il pancreas si restringe e si ha cosi il 
collo. La testa emette un prolungamento verso basso che si avanza 
sino a toccare i vasi mesenterici superiori : è il processus uncinatus 
del pancreas.

addensato alla superficie distale del rialzo pilorico. In altri (cane, gatto, maiale) si 
avanzano nel duodeno per una estensione variabile, che non è possibile determi
nare esattamente, giaccliis gli ultimi lobi glandolavi si presentano irregolarmente 
sparsi ; in altri ancora (cavie, con ig lio) superano il duodeno ed invadono l ’ intestino 
mesenteriale.

2° Lo sviluppo delle glandole di Brunner nei varii animali può, in certo qual 
modo, ritenersi collegato, come pensò dapprima il Miodkldorpf e contro l’ opinione 
di S c h w a i .u k , alla natura dell’alimento. Le glandolo, hanno un’estensione massima 
negli erbivori (cavie, coniglio)-, una ristretta nei carnivori (cane, gallo)-, una intermedia 
negli animali onnivori (m aia le , nomo).

3° Il tentativo di Oppkl di determinare l’ estensione delle glandole in rapporto 
allo shocco del dotto coledoco ha un valore molto relativo, e si può soltanto riferire 
ad un numero esiguo di casi. Lo sbocco del dotto coledoco avviene a distanza varia
bile nello stesso ordine di animali e non contrae sempre le medesime relazioni col 
dotto pancreatico. Negli erbivori da me studiati, dove i due dotti sboccano separata- 
mente conservando fra di loro una distanza considerevole, le glandole di Brunner 
avanzano di molto lo sbocco dell’uno e dell’ altro. Viceversa, negli animali, in cui lo 
sviluppo delle glandole è minore, queste terminano prima dello sbocco del dotto 
coledoco per la massa principale, ma possono ricomparire per acini sparsi anche 
ili disotto.

4" Le glandole si mostrano come formazioni nettamente isolate là dove hanno 
il minimo sviluppo (p ip is tre llo , topo). Come guadagnano in estensione, il loro rap
porto con le glandolo piloriche diventa pii» intimo ed in alcuni casi (cavia, cane, 
maiale, nomo) lo studio della zona di passaggio piloro-duodenale ci mostra che le 
glandole piloriche modificano cosi i loro caratteri morfologici da acquistare l’aspetto 
di vere glandole di Brunner senza ancora sporgere completamente nella sottomucosa. 
In questi casi non ò possibile determinare un limite netto fra i due gruppi glandolavi 
e resta Sufficientemente giustificata la proposta dello Schieìferiif.ckep. di riunirli 
insieme nella denominazione di glandole gastro-duodenali.

■>" Le glandole di Brunner occupano, nel duodeno, il tessuto connettivo sotto- 
uno oso. Soltanto per alcuni animali (cane, maiale, uomo) v ’ è da considerare una bre
vissima zona, immediatamente sottoposta al piloro, in cui la m uscularis mucosae si 
< issoi ì.i in una rete contrattile e le glandole si mostrano come disposte in due 
sitati . uno nella mucosa o l’ altro nella sottomucosa. Ma, sorpassata questa zona, la 
mina u m in  si ricompone e le glandolo diventano totalmente sottomucose.

b° Le glandole di Brunner appartengono al tipo delle tabulari composte a 
divisione arborescente. Un tubo collettore nello scendere dalla mucosa caccia una
I t r i T r '  “ r " ' ,  lc quali ripiegandosi su ,11 sè medesime costituiscono 1 
piccoli lobuli collaterali, che possono rimanere nell’àmbito della mucosa o insinuarsi 
nella spessezza della m nscularis ( lobu li in tra m u sco la ri) ; quindi procede nella sotto- 
mucosa per ( iva ersi in tubi terminali, i quali, ripiegandosi e dividendosi a loro 
volta, costituiscono i lo b u li te rm in a li. Questi, nelle più grosse glandole, appaiono
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Anteriormente il pancreas, mediante il peritoneo che forma la parete 
posteriore della borsa omentale, contrae rapporto con la l'accia poste
riore dello stomaco. L'impianto del mesocolon trasverso divide la 
superficie anteriore del pancreas in due porzioni: una sopramesocolica 
ed un’altra sottomesocolica.

Più importanti sono i rapporti della superficie posteriore, i quali, 
procedendo dalla testa verso la coda, sono i seguenti: dotto coledoco, 
vepa cava inferiore, terminazione della vena renale destra, aorta addo
minale, vena mesenterica superiore con l ’ inizio della vena porta, arteria

«ti vati fra la muscolatura dell'intestino e la tonaca del Middfttflorpf ( lo b u li intermusco
la r i)  e costituiscono la parte principale della glandola. Laddove ciascun tubo caccia 
un ordine di ramificazioni, quivi, il piti delle volte, si presentano dilatazioni (d ila ta 
z io n i vestibolari). Altre dilatazioni può presentare il tubo collettore nel suo percorso, 
ma queste dilatazioni, anche se frequenti, non bastano a modificare il tipo anatomico 
della glandola.

7° Le glandole (li Brunner mostrano, non di rado, grosse, patologiche dilata
zioni cistiche (c o m p io , uomo).

8° I veri dotti escretori delle glandole di Brunner sono le cripte della mucosa 
intestinale. I tubi che-salgono nella mucosa e che ordinariamente vengono conside
rati come dotti escretori, sono rivestiti dal medesimo epitelio secretivo che riveste 
il rimanente della glandola, e però sarebbe preferibile denominarli tubi collettori. 
Questi sono lunghi e si avanzano nella mucosa quando le cripte intestinali si aflbn- 
<lauo per poco (solchi in te rr in o s i) ; viceversa sono brevissimi quando le cripte si pro
lungano per tutta l’altezza della mucosa (crip te  o glandole del G oleati). In parecchi 
animali (cane, gatto, uomo) possono riscontrarsi entrambe lo maniere di sbocco.

9° I tubi, onde risolta, una glandola, hanno una parete propria anista e sono 
mantenuti addossati insieme da connettivo interstiziale, che, in qualche animalo 
•(cane, m aia le), può essere abbondante od infiltrato di elementi linfoidi. Questi s’ insi- 
nuano tra una cellula e l ’altra ed anche fin dentro il protoplasma dell’ epitelio 
glandolare.

10° Le glandole di Brunuer pescano in lacune linfatiche, le quali da una parte 
«i mettono in rapporto con i linfatici che scendono dalla mucosa, dall’altra si conti
nuano con i grossi linfatici che riescono dall’ intestino.

Il" Quando esistono diverticoli prevateriani del duodeno, le glandole di 
Brunner invadono anche le, pareti del diverticolo.

12° Nel campo delle glandole di Brunner s’ incontrano sovente esempi d'invo
luzione (R iir-k ln ldung) d’ iutieri lobi glandolar! (cane, na tío). Sono vere glandole di 
Brunner che scompariscono e non abbozzi pancreatici, coinè opinò lo SloHn. Si riscon
trano a preferenza negli animali adulti.

13° Acini pancreatici possono riscontrarsi anche nelle pareti del duodeno (uomo) 
fin dentro il tessuto connettivo sottomttcoso. L'osservazione è frequente nei feti fra 
l ’ ottavo ed il nono mese; c rarissimo invece riscontrarla negli adulti.

14° I vasi arteriosi formano attorno alle glandolo di Brunner eleganti reticoli a 
maglie strette. Questi reticoli vengono fatti da rami collaterali provenienti da tron- 
chicini arteriosi che decorrono nella sottorancosa tra una glandola e l’altra. Alcuni 
di questi troncbicini arteriosi si veggono scendere, a guisa di rami ricorrenti, da 
tronchi già pervenuti nella mucosa. Questa disposizione vasaio sta in rapporto al 
modo come si sviluppano le glandole.

15° Le glandole di Brunner si sviluppano dallo cripte della mucosa intestinale 
verso il terzo mese della vita embrionale, ed invadono a poco a fioco la sottomneosa. 
L ’accrescimento continua anche nella vita extrauterina. Le glandole acquistano il
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mesenterica superiore e rene di sinistra  per il tratto basso della sua 
faccia anteriore. Non è da dimenticare cbe dietro il pancreas v ’ è un 
gruppo di glandolo linfatiche, i l  rapporto col dotto coledoco imprime 
un solco alla superficie posteriore della testa del pancreas, giacché il 
dotto vi aderisce per mezzo d’una lamina fibrosa (lamina del Treits) 
che è il vestigio del mesoduodeno. L ’ incisura superiore del collo del 
pancreas si trova in corrispondenza dell’ arteria epatica quando da 
orizzontale diviene ascendente. Questa incisura, per il rapporto che 
contrae con l’ inflessione del duodeno, chiamasi anche incisura duode
nale. L ’ incisura inferiore (incisura pancreatis) è più evidente, ed è qui 
che appaiono i vasi mesenterici superiori. La coda del pancreas può 
giungere a mettersi in contatto con la milza ; quando manca il con
tatto, tra i due organi s ’ interpone il ligamento pancreatico-splenico del 
peritoneo.

Questi rapporti rendono assai difficile un intervento operativo sul 
pancreas, che non può compiersi per altra via che per la peritoneale,, 
e propriamente incidendo il ligamento gastro-colico e sospingendo in 
alto la grande curvatura dello stomaco ed in basso il colon trasverso.

Colon trasverso. — Situato sotto dello stom aco, va daH’angolo epa
tico all’ angolo splenico del colon. È diretto obliquamente da destra
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massimo sviluppo e defluiscono la forma del loro epitelio col determinarsi del tipo di 
alimentazione dell’ animale.

16° Tutto il sistema di tubi, che costituisce ima glandola, è rivestito dal mede
simo epitelio, la cui altezza varia soltanto nei diversi animali. Ordinariamente sono- 
cellule prismatiche, più alte che larghe, con il nucleo sospinto verso la porzione 
basale della cellula e con protoplasma reticolare.

17° La funzione di questo epitelio seceruente si compie, nella maggior parte- 
degli animali da me esaminati (cavie, con ig lio , m aia le), mediante la metamorfosi muci
para. Le fasi di questa attività secretiva dell’ epitelio si possono paragonare a quelle 
ohe si compiono nelle cellule devolute alla formazione di un zimogeno; e però la 
natura del muco, nel quale in ultimo si dissolve il prodotto cellulare, cambia nei 
vani animali e nelle varie glandolo, in cui puro si produce in maniera apparente
mente eguale. Nelle cellule cosiddette mucipare noi possiamo infatti notare la disso
ciazione granulare della cromatina del nucleo, il passaggio di questi granuli nel 
protoplasma ed in ultimo il loro raccogliersi e disciogliersi nella goccia di muco in 
cui si trasforma il protoplasma. V’ è dunque uno stadio delle cellule muoipare nel 
quale esso assumono l’ aspetto di cellule granulose. Ciò spiega le molte contraddizioni 
che ancora esistouo intorno alla natura delle glandolo di Brunner nei varii animali 
e specie nel coniglio, in cui l'aspetto vario dei lobuli glandolari non sta in rapporto 
a differenti funzioni, come dai più si è creduto, ma invece ai varii momenti di una 
unica attività secretiva.

18° Nel determinare una glandola a secrezione mucipara, noi indichiamo una 
modalità fisica della sua funzione, ma non certo l ’essenza della stessa, che, invece, 
sta in rapporto alla natura chimica dei granuli, che si dissolvono nel muco. È per 
questa ragione che tutte le sostanze coloranti impiegate per la ricerca del muco non 
rispondono egualmente. I risultati meno incostanti sono stati da me ottenuti con il 
metodo Galeotti e con la muci-cmateina di P. Mayer. Quest’ultima giova anche a- 
scoprire le minime tracce di muco.
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a sinistra, da basso in alto e da avanti in dietro, e si presenta inoltre 
concavo in alto. Questa curvatura può m ollo accentuarsi al punto che 
il colon trasverso descriva un’ansa, il cui tratto più declive discende 
nella regione ipogastrica sino a raggiungere, non di rado, il piano 
della sinfisi pubica. Nel giungere nell’ ipocondrio sinistro lascia il 
rapporto con la grande curvatura dello stomaco e risale per situarsi 
dietro la faccia posteriore dello stesso organo. In alto ha rapporto con 
lo stomaco ; in basso con le anse intestinali ; in avanti con il grande 
epiploon ; in dietro, mediante il suo mesocolon, con la porzione, bassa 
del duodeno e con l ’ aorta e la vena cava addossate allo sporto verte
brale. È mobile per il suo lungo meso (mesocolon trasverso). È inoltre 
collegato allo stomaco mediante il ligamento gastro-colico. La mobilità 
del colon trasverso non è eguale per tutta la sua estensione. Poi che 
la porzione destra del mesocolon, compresa tra l ’angolo epatico ed il 
margine mediale della porzione discendente del duodeno, è molto 
breve, ne risulta che qui il colon trasverso è poco mobile. La maggiore 
mobilità appartiene al segmento sinistro del colon, dove l ’estensione 
del meso giunge dai 12 ai 14 cm.

ZONA SOTTOMESOOOLICA

Peritoneo. — 11 peritoneo di questa zona, oltre del grande epiploon, ' 
che pel primo si rivela nell’ apertura del cavo addominale, ci presenta il 
mesentere. È questo un tramezzo peritoneale, costituito da due lamine, 
e diretto dalla parete posteriore dell’addome al margine posteriore delle 
anse del digiuno e dell’ ileo. Nel suo impianto posteriore è diretto dall’alto 
al basso e da jinistra a destra, tra la faccia sinistra del corpo della l a o 

vertebra lombare e l ’amfiartrosi sacro-iliaca di destra. Per questa 
obliquità, versamenti di liquidi che avvengono a destra del mesentere 
tendono a raccogliersi verso la profondità della regione inguinale 
destra; mentre, se avvengono a sinistra del mesentere, scendono nella 
cavità pelvica. Il mesentere nel suo insieme potrebbe rassomigliarsi ad 
un ventaglio aperto verso l ’ intestino, o m eglio ad un arco di cerchio 
con l ’ ampia convessità rivolta verso l ’ intestino e con la corda o se
cante, costituita dal suo impianto, sulla parete posteriore dell’addome. 
L ’ impianto, o radice dei mesentere, è lungo quasi un 18 cm. ed incrocia, 
successivamente dall’alto al basso e da sinistra a destra, la porzione 
orizzontale del duodeno, l ’ aorta, la  vena cava inferiore, i vasi iliaci 
com uni di destra, l ’uretere destro, ed il m uscolo psoas di destra. Il 
margine più lungo od intestinale del mesentere, seguendo le flessuo
sità delle anse, si dispone a guisa di un collaretto alla spaglinola; e, 
se si dispiegasse, avrebbe una lunghezza eguale al digiuno ed all’ ileo.



L’estremità superiore, o angolo superiore, è situata immediatamente al 
disotto del mesocolon trasverso, a destra dell’angolo duodeno-digiunale, 
e corrisponde all’ origine dell’arteria mesenterica superiore. L ’altra

estremità, o angolo inferiore, 
corrisponde alio sbocco del
l ’ ileo nel grosso intestino in 
vicinanza della amfiartrosi 
sacro-iliaca di destra. L ’ al
tezza massima del mesentere 
trovasi a livello delle anse 
mediane del pacchetto e rag
giunge i 12 cm. La mobilità 
di queste anse sarà quindi 
maggiore, e però più facil
mente formano il contenuto 
di ernie inguinali o cru
rali. Fra le due lamine, che 
com pongono il mesentere, 
trovansi i rami intestinali 
dell’ arteria mesenterica su
periore, le vene mesente
riche. i vasi chiliferi con le 
linfoglandole meseraiche ed 
i plessi nervosi, nonché una 
quantità più o meno abbon
dante di connettivo adiposo. 
Queste due lamine all’ estre
mità superiore del mesentere 
si separano per ricevere l ’ an
golo  duodeno-digiunale, e 
quindi si continuano col fo
glietto inferiore del meso
colon trasverso ; alla estre

mità inferiore passano a formare il peritoneo del cieco e dell’ appendice 
vermiforme (mesenteriolo dell’ appendice).

11 peritoneo della zona sottom esocoliea ci presenta alcune fossette 
retroperitoneali degne di nota. A l disotto del m esocolon trasverso, 
nell’angolo sinistro della inserzione superiore del mesentere, si trova 
la fossetta chiamata da Huschke duodeno-digin-naie. Ordinariamente si 
presenta grossa quanto un’avellana, ma, in qualche caso di ernia retro- 
peritoneale, è capace di contenere quasi tutto il tenue intestino (Treitz). 
Per metterla allo scoperto è necessario sollevare il colon trasverso 
col suo meso, e sospingere verso destra il pacchetto intestinale.

La fossetta duodeno-digiunale è compresa tra il pancreas in alto, 
il rene in fuori e l ’ aorta in dentro. Il suo orifizio è lim itato, in dentro,
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F ig . 68.

Colon, faccia anteriore, dopo Pasportazione 
delPintcatino tenue ( T e s t u t ).

A, cicco. —  B, colon ascendente. —  C, colon trasverso. —  
D, colon discendente. —  E, colon sigmoideo. —  F, digiuno. —  
6, porzione terminale dell’ileo. —  H, sporgenza del duodeno.

\,  margine posteriore del mesenterio. —  2, sezione del mesen
terio. —  3, mesocolon ascendente. —■ 4, mesocolon trasverso. —  
5, mesocolon discendente. —  6, mesocolon sigmoideo. —  1, ure
tere. —  8, arteria iliaca primitiva. —  9, arteria sigmoidea.
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dall aorta e, in fuori, da una plica falciforme con concavità alta e 
mediale, il corno superiore di questa plica si sperde nel mesocolon 
trasverso e contiene la vena mesenterica inferiore; il corno infe
riore racchiude l ’arteria colica sinistra. Questi due vasi costituiscono 
l ’ arco vascolare del Treitz, ed il loro incrociamento, prodotto dal fatto 
che l ’arteria colica si dirige obliquamente in alto ed a sinistra e la vena 
in alto ed a destra, avviene proprio dietro l ’ ultimo tratto del duodeno. 
Oltre di questa fossetta, il Jonnesco descrive attorno a questo segmento 
ilei duodeno altre fossette peritoneali, alcune costanti ed altre meno 
frequenti, le quali in com plesso potrebbero essere cinque: la fossetta 
duodenale superiore, la inferiore, la duodeno-digiunate, la paraduo
denale e la retroduodenale. Di queste, le prime tre sarebbero le più 
costanti. Ma è da notare che. in presenza di un’ ernia duodenale, non è 
facile riconoscere la fossetta impegnata. Quel ch ’ è possibile stabilire 
è se l ’ernia si è svolta a destra o a sinistra dell’ultimo tratto del 
<1 uodeno. La varietà sinistra è la più frequente e corrisponde alla 
fossetta duodeno-digiunale.

Abbiam o ancora la fossetta subcecale prodotta dal peritoneo che 
passa sopra la fascia iliaca dietro del cieco. Questa fossa, prolungan
dosi innormalmente in alto, potrebbe continuarsi tra le due pagine del 
peritoneo che passa a rivestire il colon ascendente; e divenire sede di 
ernia interna. Inoltre il peritoneo, rivestendo il lato interno del cieco, 
produce, nell’ angolo compreso tra il cieco ed il tratto terminale del- 
1 ileo, una piccola plica triangolare, contenente nel suo margine libero 
l ’ arteria ileo-cecale anteriore. Ne risulta una fossetta che trovasi nella 
parte antero-superiore dell’angolo ileo-cecale e con l ’apertura rivolta 
medialmente. È questa la fossetta ileo-cecale superiore del Waldeyer. Al 
disotto di questa, tra la terminazione dell ileo e la base del processo 
vermiforme, vi è la fossetta ileo-cecale inferiore del Waldeyer o fos
setta ileo-appendicolare; ma, tanto nell’ ima che nell’altra, i casi di 
ernia sono assai rari.

A  sinistra, dietro la flexura sigmoidea del colon, il peritoneo che 
si ripiega per formare il mesocolon iliaco, in alcuni casi, presenta 
nella sua lamina sinistra una piccola saccoccia, che costituisce la 
fossetta retrosigmoidea  o intersigmoidea  del Luschka, la quale può 
prolungarsi fra le due lamine del peritoneo che passa a rivestire il 
colon discendente.

La pagina destra del mesocolon iliaco continuasi innanzi allo sporto 
vertebrale con la pagina sinistra del mesentere. Tra il mesentere e la 
estremità inferiore del mesocolon iliaco intercede una plica chiamata 
■dal Gruber lig amento mesenteri co-mesocolico.

Per queste fossette possono avvenire ernie interne. Prima della 
memoria classica del Treitz, si avevano poche e sparse osservazioni 
sul riguardo, e lo stesso Treitz non comprendeva, nel capitolo delle 
ernie retroperitoneali, che quelle che accadevano per il forame di
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ÌVinslow (v. Zona sopramesocolica). Più recentemente il donnesco si' 
è occupato di queste ernie e nella sua memoria cita 8 casi di ernie
duodenali, 7 di pericecali, con strozzamento acuto delle stesse (1).

Pacchetto intestinale. — E costituito dalle anse del digiuno e 
dell’ ileo, e si estende dall’ angolo duodeno-digiuna]e al cieco, in com 
plesso forma l ’ intestino mesenteriale. Dall’angolo duodeno-digiunale, 
che trovasi sulla periferia sinistra della l a o della 2a vertebra lom 
bare, la prima ansa si dirige dapprima in basso, in avanti ed a 
sinistra, quindi s ’ inflette da sinistra a destra per rivolgersi, dopo 
breve tratto, novellamente a sinistra, e così, svolgendo nuove curve, 
raggiunge la sua estremità terminale. L ’ ultima ansa si porta da 
sinistra a destra ed un poco da basso in alto e, verso il limite interno’ 
della fossa iliaca destra, si apre nel grosso intestino mediante la val
vola ileo-cecale. Nel loro percorso sì tortuoso le anse si sovrappon
gono le une alle altre in tutti i sensi. 11 margine concavo delle anse, 
detto anche ilo, riceve rim pian to del mesentere; il margine convesso- 
è rivolto verso la parete addominale. I rapporti del pacchetto sono- 
i seguenti: in avanti con il grande epiploon e, mediante questo, con 
la parete dell’ addom e; in dietro con gli organi addossati alla parete 
posteriore dell’addome, cioè con la parte bassa dei reni, con gli ure
teri, con l ’ aorta e con la vena cava ; in alto con il colon  trasverso e- 
col m esocolon trasverso; in basso, per le anse della linea mediana, 
contrae rapporto con gli organi pelvici (vescica, retto, spazio del 
Douglas nell’ uom o; vescica, utero, spazio vescico-uterino ed utero
rettale nella donna); per le anse laterali, tocca le fosse iliache e si 
insinua nell’ angolo diedro che la parete anteriore dell’ addome forma, 
a questo livello, con la parete posteriore. Lateralmente le anse del’ 
pacchetto ricoprono il cieco ed il colon  ascendente a destra, ed il colon 
discendente ed il colon iliaco a sinistra.

Sul margine libero di qualcuna delle ultime anse dell’ ileo può- 
trovarsi, in qualche caso, un ’appendice cava, ch ’ è il diverticolo del 
Meckel. Questo diverticolo è il vestigio del canale onf’aio-mesenterico, 
pei' il quale, nell’ embrione, l ’ intestino tenue com unica col succo vitellino.

Le arterie sono fornite a tutte le anse del pacchetto dalla mesen
terica superiore, i cui numerosi rami, procedendo nella spessezza del 
mesentere, costituiscono, con reciproche anastomosi, da tre a quattro’ 
serie di arcate. Dall’ultima arcata vengono i rami sottili che si affon
dano nell’ ilo dell'intestino. Le vene , raccogliendosi nella vena mesen
terica superiore, sono tributarie della vena porta. I linfatici, dopo avere 
attraversato le glandole mesenteriali, vanno nella cisterna del Pecquet. 
I nervi, distaccatisi dal plesso celiaco, camminano insieme con i rami 
arteriosi, e, nella spessezza dell’ intestino, passano a costituire il plesso 1

(1) Molte notizie sai proposito, cou esatti dati storici, trovatisi nella monografia- 
d e i  prot. E l i a  1 e s t à  : Su Ila  « incarcerano lie rn ia e # (Napoli, Tocco e  Sa! v ie t  ti, 1 9 0 5 ) .
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■d eli'Anerbach e quello del Meissner. Trova nsi (lancili nervosi dentro 
ciascuno di questi plessi. Ma esistono, come risulta da nostre ricerche 
particolari (1), altri gangli nella spessezza della tonaca muscolare 
a tibie longitudinali ed altri tra ¡ fasci della muscularis mucosae.

Intestino grosso. — Di questo 
intestino la zona sottomesocolica 
accoglie il cieco, il colon ascendente, 
il colon discendente ed il colon iliaco.
Il colon trasverso si aggrega alla zona 
sopramesocolica, ed il colon pelvico 
al bacino.

C i e c o . Il cieco è limitato in alto 
■con un piano ideale tirato trasver
salmente sotto il lem bo inferiore 
della valvola ileo-cecale, giacché la 
•embriologia e l ’anatomia comparata 
ci dimostrano che l ’ ileo si apre nel 
•colon. Nel feto ha la forma di un 
•cono obliquamente diretto dall’alto 
al basso e da destra a sinistra. Le 
bandelette muscolari, o tenie del Vai
salva, com paiono nel bam bino e lim i
tano alcuni solchi longitudinali, tra 
i quali com paiono presto altri solchi 
trasversali con cui si limitano le boz- 
zature. La parete esterna o destra e 
l’ anteriore si distendono più in para
gone della sinistra e della posteriore.
Tutto il cieco s’ incurva in tal modo 
verso dentro. Questa disposizione si 
rende sempre più evidente col p ro
gredire dell’ età.

Nell adulto il cieco occupa ordinariamente la fossa iliaca destra 
Ü suo fondo corrisponde a ll’angolo tra la fossa iliaca e la parete ante- 
liore  dell addome. La sua superfìcie anteriore contrae rapporti con la 
parete addominale, da cui, se è poco disteso, e, più ancora, se vuoto, 
viene separata mediante le anse del pacchetto intestinale; la super
ficie posteriore è separata dal m uscolo psoas-iliaco mediante il peri
foneo parietale, il tessuto connettivo sottoperitoneale, l ’ aponevrosi 
prelombo-iliaca ed il connettivo sotto-aponevrotico, in cui cammina il 
n e n o  crurale, e, più lateralmente, il nervo femoro-cutaneo del plesso 
ombare. Il cieco d ordinario è m obile nella fossa iliaca, giacché il peri- 1

K ig . tifi.

C a v ità  dell’ intestino cieco (Testut).

(S i è  resecata la m e là a n tc r o - la la S ie  d e ll 'in te s lin o  
per d im ostrare  lo  s t o c c o  d e ll 'i le o  nel crasso).

I, valva supcriore della valvola dei colon —  
S, sua valva inferiore. —  il, suo orifizio. —  i, freuo 
poslero-lateralo. —  5. freno antoro-mediale. —  
H, processo vermiforme spostato in basso. —  7, ori
fizio del processo, situato nel confluente delle tre 
tenie. —  8, tenia anteriore. —  9, rilievo deterrai- 
uato'dalla tenia postero-mediale. — ,10, rilievo detcr- 
minalo dalla tenia postero-laterale. —  H , i l ', pliclie 
falciformi del colon. —  i2, 12, cavità corrispondenti 
alle bozze della superficie esterna. —  IH, porzione 
terminale dell’ileo.

(1 ) A . A n i l b : I  gangli nervosi delle pareti intestinali (Atti della R. Accademia 
-Medico-Chirurgica di Napoli, n . I ,  1909).
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toneo lo circonclude per intero. Ma, qualche volta, può accadere che il 
peritoneo lo  mantenga aderente alla fossa iliaca mediante un rudi
mento di mesocieco. In qualche caso si è anche constatato che il 
peritoneo ne abbia ricoperto soltanto la superficie anteriore, ed allora 
il cieco resta aderente alla parete iliaca mediante un interposto tessuto
connettivo sottoperitoneale.

(Questa è la situazione che più s’ incontra aprendo cavi addominali. Ma non 
ili rado il cieco presenta altro situazioni, e quindi diversi rapporti. Di sovente giace 
àn la parte superiore della fossa iliaca ed ha sotto di se anse intestinali. In questi 
casi una parte del cieco penetra nella fossa lombare (situazione iliaca superiore). Altre 
volte scende lino a sorpassare il distretto superiore del bacino (situazione iliaca infe
riore). Queste due situazioni possono esagerarsi al punto che il cieco si è potuto tro
vare innanzi al rene, sotto il fegato; o, d’altra parte, gin nello spazio del Douglas 
della cavità pelvica. Piu raramente il cicco si è spostato dietro l’ ombelico, al di 
sopra della sinfisi pubica, ed in qualche raro caso è giunto persino a collocarsi nella 
fossa iliaca sinistra (Mietuti.).

A ppendice vehmipohme. Si stacca ordinariamente dalla parete postero
interna del cieco, a 2 o 3 cm. al disotto dell’angolo ileo-cecale, ed ha 
l ’ aspetto di un sottile tubo cilindrico. Quando ha una direzione retti
linea ricorda lo stato embrionale. Più di sovente è flessuosa, e descrive 
una curva a concavità rivolta verso il margine mesenterico. Ha una 
lunghezza media che varia da 0 a 12 cm ., ma può essere corta fino a 
2 cm. e V2 e lunga fino a 20 cm. Il suo diametro varia da 3 a 7 m illi
metri. Giace sulla fossa iliaca destra a livello del distretto superiore, 
e si avanza con l’ estremità libera nella cavità pelvica. Il peritoneo che 
l’ avvolge le dà grande m obilità, e pei’ò non è possibile tracciare sul
l ’addome linee che ne indichino la netta posizione. Quel ch ’ è possibile 
è proiettare sull’ addome il tratto meno m obile dell’ organo, cioè il suo 
sbocco nel cieco. Il punto medio d i una linea, che vada dalla spina 
iliaca antero-superiore all’ om b elico , ci darà approssimativamente 
questa determinazione ; ed è qui che corrisponde il punto doloroso del 
Mac Burney. Si comprende che questo punto ha valore solo nei casi 
in cui il cieco occupa la sua posizione ordinaria.

A ll’ appendice il sangue giunge mediante l'arteria appendicolare, 
ramo terminale della mesenterica superiore. L ’arteriola entra nel 
mesenteriolo e raggiunge così l ’ appendice. I linfatici, che derivano dai 
numerosi follicoli solitari, che si trovano nella spessezza della mucosa, 
seguono l ’ arteria appendicolare, e, verso l ’ angolo ileo-cecale, si gittano 
in una o due glandole che si trovano alla base del mesenteriolo. 
Quando mancano queste glandole, i linfatici dell’ appendice raggiun
gono quelle che si trovano nella parte più bassa del mesentere.

Le posizioni cho può assumere l ’ appendice rispetto al cieco sono molteplici. Può 
trovarsi ricurva ta in alto ed in avanti sulla parete anteriore del cieco (posizione pie- 
recale); può ripiegarsi in alto ed in dietro (posizione retroeeeale) ; può contornare il 
fondo del cieco e salire lungo la sua faccia laterale destra (posizione latero-cecale)► 
Oltre di questi spostamenti vi sono quelli che seguono a spostamento del cieco.
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Colon. Al cieco segue il colon ascendente, che sale, passando 
innanzi alla cresta iliaca ed alla fossa lombare, per giungere sotto il 
egato e ripiegarsi (angolo epatico del colon) come colon trasverso. Nel 

maggior numero dei casi ha una direzione piuttosto verticale con una 
lieve curvatura rivolta medialmente ; e, salendo, si dirige non solo da 
basso m alto, ma anche da avanti in dietro. In dietro ha rapporto col 
muscolo iliaco, col margine esterno del muscolo quadrato dei lombi e 
col terzo superiore del rene; innanzi : con le anse intestinali ; a destra- 
1 on la faccia interna della grande ala del fegato su cui lascia uir im
pronta; a sinistra: conia porzione discendente del duodeno e più in 
basso, con le anse del pacchetto. Quando s’ inflette nel suo'angolo 
contrae, il più delle volte, rapporto con il fondo della cistifellea.

Questo angolo presenta molte varietà. Piti spesso è un angolo acuto a direzione- 
sagittale e a seno aperto m basso ed in avanti, ma può presentarsi a direzione fron
tale ed a seno aperto in basso ed a sinistra, e non di rado l ’ angolo è ottuso. Qualche 
volta si e visto il colon ascendente passare con una semplice dolce curvatura nel 
colon trasverso, quasi senza angolo. Il più delle volte fe completamente avvolto dal 
peritoneo, che, mediante un corto meso, l’ attacca alla porzione discendente del duo
deno e del rene. Riceve inoltre l’ attacco di alcune pliche che vengono dal fegato e 
dallo stomaco (liyamento epa«,-gastro-colico). Può, qualche volta, riscontrarsi la plica 
coltco-mUc-a, ed, ancora più raramente, il lìgame, ito freni,-o-colìco destro o smtmtacuium 

cjmtUy elle sarebbe Pomologo del freno-cistico di sinistra.

Nell’embrione il colon ascendente è completamente inviluppato dal 
peritoneo, che forma un niesocolon ascendente. 11 mesentere primitivo 
è comune a ll’intestino tenue ed al segmento destro del colon. Nel- 
1 adulto, più di frequente, avviene che la parete posteriore del colon 
ascendente, priva di peritoneo, aderisca per connettivo alla parete 
addominale, al rene destro ed al duodeno senza interposizione di meso. 
I casi di persistenza di meso sono rari.

Il colon discendente segue all’angolo sinistro o splenico del colon 
trasverso, e procede dalla 9a costola sinistra alla cresta iliaca. L ’angolo 
splenico è piu acuto dell’angolo epatico, e trovasi più in alto e più 
profondamente. Disposto in un piano sagittale, che si obliqua medial
mente, ha il seno aperto in basso ed in avanti. Corrisponde alla parte 
alta dell’ ipocondrio sinistro dietro il corpo dello stomaco, innanzi alla 
estremità superiore del rene e della capsula surrenale, al disotto della 
milza. Topograficamente si potrebbe proiettare a ll’ estremità anteriore 
della 7a o dell’8a costola (Jonnesco) o della 9a e 10a costola (Luschka). 
t>’ ordinario è applicato senza interposizione di peritoneo sul rene 
sinistro. Il peritoneo non riveste che i tre quarti della sua circonfe
renza. Costantemente è collegato alla parete toraco-addominale, coperta 
iial diaframma, mediante una plica di peritoneo (ligamento freno-colico), 
su cui poggia l ’ estremità inferiore della milza.

Il colon discendente descrive, nel discendere lungo il fianco sinistro, 
una lieve curva a concavità mediale. Ha quasi gli stessi rapporti del
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colon ascendente, al cui paragone è alquanto più profondamente situato. 
Il peritoneo nella vita embrionale gli concede un lungo meso. Più tardi 
questo meso si salda col peritoneo parietale, ed il colon discendente 
conserva soltanto la faccia anteriore e le laterali ricoperte di peritoneo.

Il colon iliaco segue al discendente, dalla cresta iliaca in giù, e ter
mina lungo il margine interno o mediale del muscolo psoas, dove si 
continua col colon pelvico. Attraversa così la fossa iliaca sinistra descri
vendo una curva più o meno evidente a concavità supero-mediale. La 
sua lunghezza varia da 12 a 16 era. e corrisponde all’ antica S iliaca del 
colon. Nei suoi rapporti ricorda quelli che contrae il cieco a destra. 
Giova notare che è meno bozza lo, giacché le tenie di Vaisalva tendono 
ad  espandersi sopra la sua superficie, ed i solchi trasversi sono meno 
evidenti. Il colon iliaco conserva più a lungo il suo meso {meaocolon 
ilìaco), nè la scomparsa è completa. Per questo l ’ aderenza del colon 
iliaco al peritoneo parietale iliaco è irregolare, e, per singoli tratti, può 
mancare del tutto. Questa condizione anatomica ci spiega le fossette 
parasigm oidi.



LIBRO V.

B A C I N O





Regioni del bacino e sua forma.

I bacm o e il fondo cieco che chiude, nella parte più bassa, la 
cavita viscerale del tronco, ed ha la cintura scheletrica formata dalla 
colonna sacro-coccigea e dalle ossa innominate. Racchiude, nella sua 
cavUa, notevoli sezioni dell’apparato digerente, urinario e genitale 
(colon pel vico vescica, tratto pelvico degli ureteri, vescichette seminali 
vaso deferente e, nella donna, ovarii, trombe, utero e tratto alto della 
vagina).

La linea addomino-pelvica divide esternamente il bacino dall’ad- 
dorne; le linee pelvio-crurali separano gli arti inferiori dal bacino 
La linea pelvio-crurale, che orizzontalmente tagli la parte più alta 
della coscia, in corrispondenza della piega della natica (solco gluteo- 
crurale), annette al bacino parti che contribuiscono a produrre la forma 
esteriore caratteristica che gli è propria, e vi riattacca inoltre regioni 
attraverso le quali si perviene direttamente in cavità pelvica (1). Nel 
iaculo, così limitato, noi possiamo considerare mm parete anteriore, una 

posteriore , due laterali ed una inferiore. Una linea, che dalla spina iliaca 
¡intero-superiore scenda verticalmente sulla pelvio-crurale, condotta ai 
due lati, comprende la parete anteriore. Nella quale distinguiamo una 
regione pubica, impari, e due regioni crurali. 1

(1) Su questo limite tra il bacino e gli arti inferiori gli anatomici non sono d'ac
cordo. A questo proposito I’Anto.nklli faceva notare che, lateralmente ed in basso 
i confini inferiori del bacino non si possono che artificialmente disegnare, poiché ò 
a e la disposizione naturale delle cose che il bacino osseo s'insinua a mo’ di cuneo 

tra la radice delle due cosce, sicché tutta la superficie laterale del medesimo rimane 
nascosta dalle inserzioni degli arti a cominciare dal forame sottopubico sino alla 
tossa iliaca esterna e dalla grande incisura sciatica. In questo modo, per la continua
zione di ciascun arto inferiore con la sovrastante pelvi, si genera una regione di 
ambiguo significato, la quale, in complesso, potrebbe chiamarsi regione pe lv ico-crura le  ;  
e che, o si sottrae dal bacino a benefizio d’ una maggiore estensione dei limiti della 
coscia, o invece devo sottrnrsi a quest’ultimn per ampliare e completare il dominio 
del primo, fi preferibile il secondo metodo, non soltanto per ragioni anatomiche, ma 
anche di pratiche applicazioni. Aggiungendo infatti la cosiddetta regione pelvico- 
crurale, o radico degli arti addominali, alla costituzione topografica del bacino, noi 
annettiamo a quest’ultimo non solo una categoria di parti, che precipuamente contri- 
»uiscono a produrre la forma esteriore caratteristica che gli è propria, ma vi riat

tacchiamo alcune regioni attraverso delle quali, in alcuni casi, si fanno strada per 
ernia gli organi interni (ernie otturatorie, sciatiche).
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La regione pubica è racchiusa tra due linee brevi, che dalle spine 
dei pubi scendano ad incontrare una linea trasversa condotta sulla 
radice dell’asta o sulla commessura superiore delle grandi labbra. La 
parete posteriore del bacino è racchiusa tra le due linee ileo-sacro-coc
cigee, le quali dalle due spine iliache postero-superiori convergano sul 
coccige. Questa parete è rappresentata dalla regione sacro-coccigea.

La parete laterale del bacino intercede tra le due già limitate e 
corrisponde a l ’ opulenza dell’ anca, ossia alla vasta regione glutea. 
Questa regione, mediante una linea (linea gluteo-trocanterica) che dal 
tratto più alto della cresta dell’ ileo scenda verticalmente sino a rag
giungere la pelvio-crurale, resta suddivisa in due regioni : la gluteo
articolare e la glutea propriamente detta (1).

Inferiormente il bacino ha, nella linea mediana, un limite naturale 
rappresentato da quel piano che, a gambe ravvicinate, apparisce sic
com e un solco decorrente dal coccige sino alla sinfisi del pube, e nel 
cui fondo si apre, in  dietro, l ’ orifizio dell’ ano, mentre, in avanti, vi si 
nota, nel maschio, l ’ inserzione dello scroto e, nella femmina, la rima 
della vulva. Questo solco , se le cosce invece son divaricate e flesse, 
assume la forma di un piano rom boidale, i cui angoli acuti corrispon
dono l ’uno al coccige e l’ altro a ll’ arcata dei pubi, e gli angoli ottusi 
alle tuberosità.sciatiche. Se svolgiam o la diagonale trasversa tra le due 
tuberosità {linea bi-sciatica), divideremo, nel m aschio, questo piano 
rom boidale in due regioni triangolari : una posteriore od anale e l ’ altra 
anteriore o perineo. Le linee, che limitano lateralmente il perineo, 
seguendo il decorso delle branche ischio-pubiche, vengono tagliate, 
prima di riunirsi ad angolo acuto, dalla radice dello scroto, per modo 
che tra la regione pubica ed il perineo rimane compresa un ’altra 
regione, ch ’ è la genitale.

Questi limiti com prendono, com e ben s’ intende, il grande ed il 
piccolo bacino insieme. Se vogliam o sottrarre il grande bacino basta 
modificare il percorso della linea addom ino-pelvica in m odo che tagli 
la squama dell’ ileo, e, con  questa, la parte alta delle regioni glutee.

Di tutte queste regioni, che presenta il bacino, alcune sono pelviche 
propriamente, ed altre pélviche-crarali. Tra le prime vanno le regioni 
mediane: la pubica, la  genitale, la perineale, l ’ anale e la sacro-coccigea; 
tra le seconde si considerano la regione glutea, la gluteo-articolare e 
la  crurale.

La configurazione del bacino, così delimitato, è simile a quella di 
un cono cavo ad apice tronco in basso incastrato tra le due colonne 
delle radici degli arti. Queste radici protuberano in dietro {eminenza 
glutea) per il gran rilievo delle masse muscolari che le com pongono, 1

(1) Suolai anche, mediante la linea gluteo-trocauterica, separare la parete poste
riore del bacino dalla parete laterale. Con questa distinzione la regione g lutea  ver
rebbe sottratta dalla parete laterale ed annessa a quella posteriore.
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e la protuberanza si rende verso basso più evidente per cessare, in 
maniera brusca, a livello della linea pelvio-crurale. Anteriormente 
notiam o un ’altra eminenza meno massiccia e molto allungata nel senso 
verticale. Il tratto medio di questa eminenza è più rilevato e corri
sponde al grande trocantere del femore. Tra le due protuberanze tro- 
canteriche corrisponde il diametro trasversale più ampio delle pelvi. 
Al disopra di queste protuberanze, negli individui emaciati, si nota, 
per deficienza della massa muscolare ed adiposa che s ’ interpone tra i 
trocanteri e le corrispondenti creste iliache, un avvallamento.

Tra ] eminenza glutea e la trocanterica distinguiamo un infossa
mento longitudinale poco profondo, che, nella posizione eretta e negli 
individui muscolosi, di viene più evidente, e corrisponde alla linea dove 
cessano i lasci carnosi del grande gluteo verso la sua inserzione femo
rale. L eminenza glutea, pel suo contorno posteriore, si ravvicina a 
quella dell’altro lato, restandone separata per la fenditura delle natiche 
{cremi cltmium ); l ’eminenza, trocanterica si continua invece senza limiti 
piecisi e per dolce curva col segmento superiore deila regione anteriore 
della coscia.

Tra queste due prominenze laterali, che costituiscono la maggior 
parte della periferia del segmento del corpo in discorso, s’ incunea il 
cono rappresentato dal bacino propriamente detto. Di questo non appa
risce all’esterno che il confine superiore, rappresentato dalla cresta 
iliaca, la quale si avverte in forma di un rilievo negli individui scarni 
ed in forma di solco nei soggetti di costituzione atletica. Delle altre 
pareti del bacino non si rivela a ll’esterno che quanto si trova situato 
nel piano mediano del corpo, cioè la regione sacro-coccigea, la pubica 
e la perineale.

La configurazione complessiva del bacino varia in rapporto del 
sesso, dell’ età, delle razze diverse ed anche dei varii indi vidui. Le dif
ferenze sessuali incominciano a pronunziarsi all’ epoca della pubertà 
e si determinano bene verso il 31° anno, epoca nella quale è d ’ordinario 
com piuto l ’accrescimento ed il processo di ossificazione delle ossa della 
pelvi. Nei primi periodi della vita extrauterina e nella infanzia il 
bacino ha una notevole picciolezza assoluta e relativa, ed ha una cavità 
ristretta, da cui avanza la vescica che col suo apice tocca la parete 
addominale. Lo sviluppo completo delle differenze sessuali è intima
mente collegato con quello della perfetta funzionalità degli organi 
genitali (1).

Il bacino muliebre è meno alto del bacino maschile e più largo. 
Il diametro bis-iliaco, misurato esteriormente tra i punti più divaricati 1

(1) Il bacino, infatti, delle androgine e delle viragini s’ impicciolisce. Hyrtl fa 
notare che nelle donne indiane, castrate in pieno loro sviluppo, oon la mancanza 
delle mammelle e con la chiusura dell’ostio vaginale, coincide la stenosi del bacino 
e l ’appiattimento delle natiche.
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delle due creste iliache, è in media di 292 inni., mentre nel maschio 
giunge solo a 2S7 mm. Così il diametro bis-trocanterico, che, nell’uomo, 
arriva a 313 mm., nella donna, invece, raggiunge 322 mm. Risulta da 
queste misure che le differenze presentate, dal diametro bis-trocanterico 
in ambo i sessi, sono più notevoli di quelle del diametro b is-iliaco: e 
ciò si comprende se si riflette che l ’angolo, che fa il collo del femore, 
suole nella donna avvicinarsi al retto e quindi scaccia più in fuori 
l ’ eminenza trocanterica. In rapporto al diametro antero-posteriore o 
sagittale, che va dalla superficie anteriore della sinfisi pubica all’ apo- 
fisi spinosa dell’ ultima vertebra lombare, non vi sono differenze note
voli tra i due sessi, giacche la spessezza, nel maschio, delle pareti ossee 
compensa esteriormente la picciolezza relativa del diametro interno. 
Per quanto riguarda l ’altezza, la quale è possibile misurare soltanto 
nello scheletro e che andrebbe dal tratto più alto delle creste iliache 
al piano condotto tra le due tuberosità sciatiche, oscilla nella donna 
da 150 a 100 min., e nel maschio da 160 a 170.

L ’ estensione maggiore del diametro trasversale scheletrico, l ’ arro- 
vesciamento più pronunziato della cresta iliaca verso fuori, il mag
giore sviluppo dell'adipe sottocutaneo ed intermuscolare rappre
sentano le cause della rilevante sporgenza e rotondità delle anche 
donnesche.

Inoltre, a cagione della maggiore inclinazione della pelvi e della 
brevità relativa del torace, la distanza che separa il contorno supe
riore del bacino da quello inferiore del petto, è relativamente maggiore 
in avanti, e la parete anteriore dell’ addome, divenuta in tal modo più 
lunga, continuasi insensibilmente di lato con la prominenza delle 
anche. Lo sviluppo minore della regione toracica nella donna rende 
più evidente lo sviluppo della sezione pelvica del tronco (1).

Le diversità nella configurazione individuale del bacino dipendono 
non solo da maggiore o minore sviluppo dei tessuti molli che lo rive
stono, quanto ancora dallo sviluppo della cintura ossea e dalla varia 
inclinazione del bacino. Abbiam o così bacini virili che presentano un 
aspetto muliebre, e viceversa.

Possiamo, in ambo i sessi, incontrare bacini fortemente inclinati 
per modo che il sacro e il corpo del pube dispongonsi quasi orizzon
talmente e la posizione dei genitali esterni è trasposta più in dietro. 1

(1) Ma non accade mai, come si era supposto, che nella donna il diametro bis
omerale del tronco (larghezza totale del tronco a livello delle spalle) sia più corto 
di tinello bis-trocanterico. E nemmeno può dirsi che i due diametri nella donna si 
equivalgano, conte credette il Mai.gaigne, e come si trova scritto in qualche trattato 
di anatomia artistica. Il diametro bis-omerale nella donna supera sempre il bis-tro
canterico per nna differenza che va da 25 a 30 mm., mentre nell'uomo giunge 
a 75 mm. 1. questa differenza non sta soltanto in rapporto con la prevalenza del 
diametro trasversale del bacino muliebre, ma anche perchè la distanza-bis-omerale 
si accorcia a quasi 37 mm. nel torace della donna.
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A l contrario, incontriamo bacini, nei quali l ’inclinazione è ridotta al 
m inim o: e ciò si verifica di preferenza nel sesso maschile.

Importa anche notare che ogni modificazione di forma del sacro e 
dell osso iliaco si ripercuote nella configurazione esterna del bacino. 
Il quale presenta anche differenze etnologiche studiate dal Vrolick e 
da M. J. Weber. In rapporto alle razze, è notevole la deformazione, 
che si rinviene nel bacino donnesco di alcuni stipiti dell’A frica meri
dionale ; e che dipende da un accumulo straordinario di adipe che 
si verifica nella regione del sedere dopo la prima gravidanza. La 
Venere ottentotta, dissecata dal Cuvier, presentava notevolissimo 
tale tumore.

Bacino osseo.

ii costituito dal sacro, dal coccige e dalle due ossa innominate o 
coxali ; e ci si presenta com e un anello osseo fortemente inclinato in 
avanti per modo che un piano orizzontale passante per il margine 
superiore dei pubi riesce in dietro a livello della base del coccige. L ’ in
clinazione è maggiore nella donna.

Topograficamente considerato, occorre recidere le squame dell’ ileo, 
che fanno parte dell’addom e; ed allora è meglio visibile la forma del
l ’anello con una parete anteriore bassa (da i  a 5 cm.) ed una posteriore 
più alta (da 12 a 15 cm.).

L anello limita una cavità (pelvis minor) ed ha due circonferenze o  
distretti. Il distretto superiore corrisponde al limite tra grande bacino 
(pelvis major), che fa parte della cavità addominale, ed il piccolo bacino 
o  vera pelvi. Questo distretto si percorre partendo dall’angolo sacro
vertebrale o  promontorio e, seguendo il margine anteriore dell’ala del 
sacro e la linea innominata dell’osso iliaco, si perviene alla cresta ed 
■alla spina del pube a scopo di raggiungere la sinfisi. Assai più irre
golare è il distretto inferiore, il quale, in un bacino osseo privo di 
ligamenti, potrebbe seguirsi nel seguente m odo: arcata inferiore dei 
pubi, branca ischio-pubica, tuberosità dell’ ischio, piccola incisura 
sciatica, spina dell’ ischio, grande incisura sciatica, spina iliaca poste
riore inferiore, contorno del sacro e punta del coccige. Se consideriamo 
il bacino con i ligamenti, questo distretto viene a modificarsi nel suo 
tratto posteriore, giacché dalla tuberosità dell’ ischio raggiungerebbe 
immediatamente il contorno del sacro seguendo il margine inferiore 
<lel ligamento sacro-tuberoso.

Tra queste due circonferenze resta compreso l ’auello, che è com 
pletamente osseo solo per radezza di quasi un dito trasverso al di 
sotto della linea innominata. Più in basso, le pareti del piccolo bacino 
mestano ossee: in dietro, per la presenza del sacro, e, di lato, per il corpo
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dell’ ischio e per la branca discendente dello stesso sino alla tubero
sità. Innanzi di questa branca ossea, la parete si rompe nel forame 
sottopubico, e. in dietro, troviamo i due forami sciatici. Il forame sotto
pubico od otturato (foram eli otturatimi) si chiude in gran parte per la 
membrana otturatrice coi muscoli otturatori ; ed i forami sciatici (fora - 
m ina ischiadica) sono anche colmati da parti molli (il grande forame 
sciatico dal m uscolo piramidale e dalle formazioni vascolari e nervose

C. Dcvr

Fig. 70.

E . BifLt.l'AZ.

— Bacino di dolina, dall*avanti (Testut).

1, nero. — 2, fossa iliaca. — 3, spina iliaca anteriore supcriore. — 4, acetabolo. — 5, sinfisi pubica. — 6, ischio.
7, foro olili mio o«l ischio-pubico.

che lo  attraversano ; ed il piccolo forame sciatico dal passaggio della 
porzione riflessa del m uscolo otturatore interno). Ne risulta da ciò che 
vi possono essere ferite che ledano organi pelvici senza rompere la 
cintura ossea.

L ’anello viene trasformato in una coppa dall’ insieme dei tessuti 
molli che ne chiudono l ’apertura inferiore (v. il cap. Cavità del 
bacino).

I pezzi ossei, che com pongono il bacino, sono saldati tra di loro  
mediante articolazioni poco m obili, le quali, appunto per questo, non 
sono disposte ad infiammarsi facilmente. L ’ insieme che ne risulta 
offre una considerevole resistenza ai traumi ; ed è noto che il bacino 
resiste a forti pressioni (sino a 250 kg. secondo le ricerche del 
Messerer). Quando la pressione sorpassa il limite di elasticità delle 
ossa, il bacino si frattura ; e le linee di frattura si riscontrano nei 
punti deboli della cintura, cioè : o, in dietro, nelle prossimità dell’ ar
ticolazione sacro-iliaca e dei forami sacrali anteriori; o , in avanti,
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nell ambito delle branche ossee che chiudono il forame otturato, e, più 
specialmente, dove la branca orizzontale del pube passa nel còrpo. 
I punti resistenti della cintura pelvica sono le parti laterali dell’osso- 
innominato e la porzione mediana della colonna sacro-coccigea.

Il bacino, per la posizione che occupa, sostiene il peso del corpo e
10 trasmette agli arti inferiori. Ne risulta che le ossa che lo compon
gono sono disposte a vòlta. La chiave di vòlta, cioè la sommità, è rap
presentata dal sacro, il quale, per essere saldamente incastrato tra le  
due ossa innominate e per essere tagliato a sghembo, sopporta la pres
sione del tronco. I due pilastri della vòlta vengono fatti dalle porzioni 
laterali, più resistenti, delle ossa innominate sino alle cavità acetabo- 
liche, dove la pressione trasmessa dai pilastri passa nelle teste dei 
femori. A  questa vòlta, in tal m odo costituita, si annettono altri due 
archi anteriori di appoggio, che, partendo da ciascuna cavità acetabo- 
liea, si riuniscono a livello della sinfisi dei pubi. Sono gli archi ischio
pubici, pei1 i quali la pressione che risulta dalla resistenza del suolo 
e che agisce da basso in alto, in contrasto della precedente, non può 
spingere mediai mente i due pilastri della vòlta. . Il fatto che la testa 
del femore forma angolo con il corpo ed è rivolta verso l ’ interno 
spiega facilmente quel che avviene quando l ’arco di appoggio ante
riore perde, per rachitismo o per altre ragioni, la sua normale resi
stenza: i due pilastri della vòlta pelvica tendono ad avvicinarsi nella 
linea mediana ed i due pubi vengono sospinti in avanti dando a tutto
11 bacino una forma allungata com e uno sprone di nave. Ciò avviene, 
com e si comprende, nella stazione eretta e nella deambulazione, giacché 
quando siamo seduti la pressione del corpo è sostenuta dalle tubero
sità dell’ ischio.

Questa disposizione delle porzioni pelviche delle ossa innominate 
a trasmettere il peso del tronco della colonna vertebrale agli arti infe
riori, viene anche rivelata, secondo H. Meyer, dalla struttura interna 
dell’osso, che presenta, nel suo tessuto spongioso, sistemi di lamelle 
decorrenti nel senso della pressione.

Le prime tracce della cintura pelvica compaiono verso la quinta settimana letale. 
Prima non esiste alcuna separazione fra il cavo pelvico e quello addominale. La 
comparsa dei rudimenti dello scheletro coincide con l’ulteriore sviluppo dei genitali 
interni ed esterni. La colonna sacro-coccigea, come porzione della colonna verte
brale, distinguesi assai presto e si svolge rapidamente ; l ’osso iliaco interviene piti 
tardi e si presenta a guisa di tre corti e tozzi raggi divergenti dall’acetabolo. Secondo- 
le ricerche del Peterson, l’abbozzo triradiato vien prodotto dalla presenza di tre 
cordoni nervosi (c r u r a le , o t tu r a to r e ,  s c ia t ic o ) che esistono già voluminosi prima ancora 
del determinarsi di un rudimento pelvico. In seguito, l'ileo guadagna nel suo accre
scimento e si mette in rapporto con la parte laterale del sacro; più tardi avviene la- 
riunione dell’ ischio e del pube limitando il foro otturatorio. A poco a poco i punti 
di aderenza dei due lati s’ inclinano l'uno verso l ’altro sino ad incontrarsi. Avviene, 
in questo momento, la chiusura (s y m p h y s is  o ss iu m  p u b is )  della cintura pelvioa. Nel
l ’ inizio del terzo mese il bacino è completo.
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All'epoca della nascita, l ’ osso innominato è ancora in gran parte cartilagineo e 
separato nelle sue tre porzioni. I primi punti di ossificazione si manifestano »livello 
della cavità acctabolie» ( p u n t o  i l ia c o , p u n t o  is ch ia tic o , p u n t o  p u b i c o )  ; e l’os9ilioazione 
procede oltre a grado a grado. Verso il sesto anno l’ ossificazione avanza lungo la 
branca discendente del piine e quella dell’ ischio, che in tal guisa vengono »saldarsi 
limitando il forame otturato. La saldatura dei tre pezzi ossei avviene verso la 
pubertà. Compaiono contemporaneamente le cartilagini complementari: una margi
nale per il contorno della squama dell’ ileo ed i puuti opifisarii per la spina iliaca 
anteriore inferiore, per la tuberosità dell’ ischio, per la spina dell’ ischio, per l ’angolo 
e per la spina del pube. L’ attività di formazione ossea si esaurisce, secondo il Bodard, 
verso il 25° anno di età. Non 6 inutile ricordare, per le localizzazioni delle osteiti, 
che preferiscono i tratti dove più ferve l ’ossificazione, che prima della pubertà 
abbiamo nn focolaio di attività cotiloideo e pericotiloideo, e, dopo della pubertà, 
focolai marginali (1).

In rapporto all’ossificazione del sacro ci basterà ricordare che, al momento della 
nascita, le vertebre che lo compongono si trovano nelle stesse condizioni di quelle 
lombari. Le tre prime vertebre sacrali ci mostreranno evidente, a ciascun lato, il 
nucleo delle costole sacrali, da cui si svilupperà la parte anteriore delle masse 
laterali del sacro.

Quanto abbiam o detto sulla meccanica del bacino e sullo sviluppo 
delle ossa, che lo com pongono, ci spiega le varietà principali del bacino. 
Già, negli stessi lim iti della normalità, si notano differenze degne di 
nota : le due metà del bacino non sono assolutamente simmetriche, ed 
il livello che assume il sacro rispetto all’ osso iliaco è variabilissimo. 
Il Froriep ha descritto tipi di bacino muliebre a prom ontorio alto e tipi 
a prom ontorio basso, ed il Merkel ha descritto altre differenze in rap
porto al m odo come si elevano le squame dell’ ileo. Anche in rapporto 
alla inclinazione le differenze sono notevoli.

Il bacino può presentare il tipo infantile anche nell’ adulto, ed 
essere ristretto per diminuzione dei diametri della sua cavità. Se le 
porzioni laterali dell’ ilo sono m olto evasate, si ha, al contrario, il 
bacino ampio.

Quando il sacro si sposta maggiormente in avanti, si ha diminu
zione dei diametri retti : bacino piatto semplice. Ben diverso è l ’ aspetto 
del bacino piatto rachitico, nel quale il rammollimento delle ossa, non 
permettendo da una parte che il sacro sostenga il peso del corpo, ne 
segue che lo  troveremo affondato nel bacino. Questo affondamento 
avviene per rotazione in avanti della parte superiore del sacro, mentre 
la parte inferiore, non potendo, per la presenza dei robusti ligamenti 
a cui dà impianto, spostarsi in dietro, si piega in corrispondenza della 
3a vertebra sacrale.

Per gradi maggiori di rammollimento, le cavità cotiloidee possono 
sospingersi verso la cavità pelvica, che assumerà allora una forma 1

(1) Per questa ragione il Gouiiaodd  distingue le osteiti dell’ epoca prepubere 
da quelle dell’epoca postpubere.



Libro V —  Bacino

tricorne: ed. in questi casi, i pubi si dispongono ad angolo. Si ha così 
il bacino osteomalacico.

Più frequenti sono i casi di bacini o b l i q u a m e n t e  r i s t r e t t i .  Sempre 
che una pressione più intensa cada sopra un lato del bacino, questo 
si sposta in maniera considerevole, come, per esempio, quando si ha 
scoliosi della colonna vertebrale, ed il sacro, per compenso, s ’ incurva.

315

I‘ ig. tl. Bacino con diversa situazione dell'osso sacroj 
sezioni mediane ( F r o r i e p ).

Anche in casi di coxalgia, nei quali l ’ infermo è costretto a far gravi
tare il peso del corpo sopra il lato sano, ne segue che la porzione 
pelvica dell'ileo dell’ istesso lato si accorcia.

Anche vizii di sviluppo influiscono sulla forma del bacino. In casi 
di atresia anale, il bacino si presenta ristretto: e l ’Ecker ha fatto 
notare che fa castrazione è sufficiente a dare allo scheletro pelvico il 
tipo femminile.

Regione sacro-coccigea.

Questa regione, detta anche pelvica posteriore, è di forma trian
golare con base in alto. È limitata, lateralmente, dalle linee ileo-sacro- 
coccigee che convergono sul coccige, e, in alto, dal segmento posteriore 
della linea addomino-pelvica.

Questo limite superiore, per essere più esatti, dovrebbe essere dise
gnato con una linea trasversale che venga tirata 2 centimetri al 
di sotto d ’ una linea che unisca le sommità delle due creste dell’ ileo.
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Cosi stabilito il limite superiore coincide con relativa esattezza allo 
spazio che intercede tra la 5“ vertebra lombare e l ’inizio della cresta 
sacrale ; ed è qui che lo  Cliipault esegue la puntura del sacco aracnoideo. 
Le spine iliache posteriori superiori giungono sino a livello della 
2ft vertebra sacrale; e si comprende cbe non è possibile limitare la 
regione sacrale con una linea trasversa cbe le unisca. Noi dovrem o 
servirci di questa linea soltanto per indicare il limite inferiore degl’ in
volucri meningei.

Una parte del sacro sfugge a questa regione, giacché le faccette 
auricolari del sacro sono tagliate a sghembo, in guisa che l ’ osso 
per la sua faccia anteriore si estende più che non per la sua faccia 
posteriore.

Nell’àmbito di questa regione si nota in alto una fossetta che cor
risponde all’apofisi spinosa della 5a vertebra lombare.

A questa fossetta termina il solco mediano del dorso e si inizia una 
superficie pianeggiante che comprende la regione sacrale sino all’ inizio 
della fenditura anale, e che, di lato, può essere limitata da quella fossetta 
(fossula iliaca) che presenta la cute immediatamente al disopra della 
spina iliaca posteriore superiore. Riunendo con linee i quattro punti 
di questo campo si viene a designare la losanga sacrale (rhombus 
sacralis) o losanga del Michaelis. È utile fissar l’ attenzione su questa 
losanga per giudicare della posizione del sacro ; e non bisogna dimen
ticare che l ’ ultima vertebra lombare, pel suo contorno anteriore, forma 
il prom ontorio. L ’ osso sacro avrà posizione normale com e più la lun
ghezza dei due diametri della losanga, il verticale ed il trasversale, 
tenda ad essere eguale. L ’ asse longitudinale della losanga dim inuisce 
quanto più sporge il prom ontorio, e, per conseguenza, l ’ apofisi spinosa 
della 5* vertebra, lom bare scende più in giù  (Stratz) (1).

Nelle persone magre si può toccare la cresta mediana del sacro 
(crista sacralis), la quale, nelle persone ben nutrite, appare com e un 
solco com preso tra la sporgenza delle natiche (crena clunium, fendi
tura delle natiche). Questa cresta ci ricorda la fusione dei processi 
spinosi delle vertebre sacrali ; e sporge di più a livello del terzo pro
cesso spinoso. Il rilievo cessa con l’ iniziarsi óe\Vhiatus sacri, che, 
qualche volta, s ’ inizia subito al disotto della 3* vertebra sacrale. D ’or
dinario la membrana, che chiude l ’ iato sacrale, si rivela com e una 
depressione, che si può percepire sopra la base del coccige ed al 
disotto dell’ estremità inferiore della cresta sacrale, e che lateralmente 
è limitata dalle corna del sacro. A scopo di eseguire una iniezione 1
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(1) Secondo lo St r a t z , la distanza che separa le due fossette iliache è di 10 om. e 
la distanza che unisce il punto superiore con l’ inferiore dell’estensione verticale 
della losanga è, nella donna, di 8 a 9 cm., ma non di rado le due distanze si equi
valgono. Le due linee si tagliano in modo che la verticale resta divisa in due tratti 
non eguali, giaoohfe il superiore è molto breve.
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epidurale, come è stata proposta dal Sicard e Catbelin, è qui che bisogna 
affondare l ’ago (1). Si tocca anche la punta del coccige ed innanzi a 
questa la fossetta retroanale. Generalmente la. regione è convessa e 
più rotondeggiante nel sesso muliebre. È povera di parti molli e scar
samente irrigata, giacché vi arrivano soltanto rametti dell’ultima arteria 
lombare, della glutea e delle sacrali laterali. Per mezzo dell’hiatus sacri 
vi perviene anche il rametto terminale delia spinale anteriore. Per tale 
scarsa irrigazione sanguigna sono frequenti le piaghe di decubito.

Strati. — Cu t e . È  poco sensibile e spessa più nella parte alta 
della regione che nella parte bassa. Ila glandole sebacee con peli e 
glandole sudoripare. Quando i peli abbondano, si ha, a livello del coc
cige, il vortice coccigeo. La sensibilità le deriva dai rami posteriori dei 
nervi sacrali. Dei linfatici, i superiori vanno alle glandole ascellari; 
g l ’ inferiori alle glandole crurali.

Connettivo sottocutaneo. E difficilmente divisibile in due strati 
cd  aderisce strettamente alla cute. Verso la 4a vertebra sacrale ci 
presenta la borsa mucosa del Luschka; un’altra borsa mucosa troviamo 
a livello del coccige, più sviluppata nelle persone che cavalcano. In 
questo strato decorrono le vene, le quali comunicano con le vene 
profonde che scorrono innanzi al sacro. Si può, applicando il sangui
sugio sulla regione sacrale, ottenere il deflusso del sangue del bacino.

A ponevkosi lombo-sacrale. È piuttosto robusta, ed è rinforzata 
d a ll’aponevrosi dei muscoli grandi glutei, e rimane tesa sulle gronde 
sacrali. In alto si continua con la fascia che dà origine al muscolo 
grande-dorsale.

Plano muscolare. È rappresentato dalla estremità inferiore della 
massa carnosa del muscolo tricipite estensore, che riempie le gronde 
sacrali dalla 4a vertebra, sacrale in su. Qualche volta si trovano, infe
riormente, due muscoletti longitudinali che rappresentano Vestensore 
della coda. Giungono inoltre alla superficie posteriore del coccige 
alcune fibre dell’estremità posteriore dello sfintere esterno dell’ano. 
Tra la punta del coccige e lo sfintere esterno trovasi sovente una 
piccola borsa mucosa (¿orsa mucosa coccigea).

P iano fibroso. È rappresentato dai fasci ligamentosi ileo-sacrali 
lateralmente e, nel mezzo, dall’ origine del ligamento sopraspinoso, 
che sale lungo la cresta sacrale; e, più in giù, dai ligamenti sacro
coccigei, che chiudono la fenditura sacro-coccigea.

Scheletro. È fatto dal sacro con le sue articolazioni e dal coccige. 
il sacro si assottiglia dall’ alto al basso ; la maggiore spessezza è alla 1
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(1) Non bisogna confondere questa depressione con la f o s s e t t a  c o c c ig e a , la quale 
corrisponde alla base del coccige, e che è facilmente reperibile in alcuni individui. 
Questa fossetta, descritta dall’ ECKKii e dalUHF.ur.TAN, risulta dall’aderenza del 
derma della cute ad alcuni fasci fibrosi che passano dietro il coccige e costituiscono 
il ligam ento ca u d a le  del L u s ch k a .
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sua base. I forami sacrali posteriori com unicano con gli anteriori e 
però con la cavità pelvica. Il coccige qui è mobile, e può eseguire sul 
sacro dei movimenti di estensione e flessione, dei quali i primi servono 
all’ ingrandimento del diametro sagittale del distretto superiore del 
bacino nella, espulsione del feto. Il coccige, oltre di essere connesso al 
sacro mediante la sua articolazione (1) e mediante i ligamenti, viene 
mantenuto in sito dalle potenti inserzioni muscolari tra cui rimane 
incastrato, come, per es., da quelle dei muscoli glutei, dagli ischio
coccigei e dall’elevatore dell’ ano che lo ritiene in avanti. Il sacro, al 
contrario, è immobile. La sua porzione superiore, corrispondente alle 
tre prime vertebre, resta abbracciata dalle ossa innominate (2); mentre 
la porzione inferiore, più sottile, pende libera al disotto delle spine 
iliache posteriori inferiori. Questa porzione libera, che dà attacco ai liga
menti sacro-sciatici ed ai muscoli glutei, è quella in cui più facilmente 
si possono verificare tratture, principalmente per caduta sulle natiche.

11 sacro, in com plesso, può paragonarsi ad un cuneo incastrato tra 
le due ossa iliache, ed ha infatti le sue facce articolari laterali tagliate 
a sghem bo a spese della sua superficie posteriore. Inoltre per l ’ incli
nazione del bacino è diretto non solo dall’ alto al basso, macanche da 
avanti in dietro; e può considerarsi come una vera chiave di vòlta, i 
cui archi siano rappresentati dalle porzioni pelviche delle ossa inno
minate, mentre la base della vòlta si poggia sulle teste dei femori. Ne 
segue che, se una forte pressione graviti verticalmente sul sacro, le 
ossa iliache dovrebbero cedere quasi aprendosi verso i lati. Questo 
divaricamento delle ossa innominate è ostacolato dall’ intimo incastro 
delle superficie articolari sacro-iliache che presentano salienze e avvalla
menti e più ancora dalla robustezza dei ligamenti sacro-iliaci posteriori 
e dalle connessioni bis-pubiche. Quel che può avvenire, dietro unaforte 
pressione sul sacro, è lo slittamento dell’osso verso la cavità pelvica.

Dentro il canale sacrale, fino a livello della 2“ vertebra sacrale, 
si prolungano le meningi con il liquido cefalo-rachidiano (3). Il cono

(1) L’articolazione sacro-coccigea è ima sincondrosi, ohe, nella donna, può diven
tare a m fia rtro s i e persino una vera d ia r tro s i.

(2) L ’articolazione sacro-iliaca ò lina d ia r tro s i p la n ifo rm e  od a m fia rtroH , e si 
compie tra le faccette auricolari del sacro e dell’ osso iliaco rivestite da libro-cartila
gini e limitanti una virtuale fenditura articolare con una breve sinoviale. Abbiamo 
il ligamento sacro-iliaco  anteriore ed il posteriore. Quest’ultimo ò fatto da fasci corti 
e robusti, che, per il piano più profondo, costituiscono il ligam ento interasseo o lig a 
mento chiave dell’ articolazione. Potremmo (pii annettere il ligam ento ileo-lom bare ed i 
ligam enti sacro-isch ia tic i. L ’articolazione è poco mobile, ma, per il fatto che sopra di 
essa si esercita il poso del corpo, avvengono pure degli sposi amenti per quanto lievi. 
Quando è invasa dalla tubercolosi si ha la sacro-coxalgia del Larrey.

(3) La situazione dell’ estremità inferiore del sacco durale, determinata esterna
mente, corrisponde al primo processo spinoso sacrale (Chipaui.T). Per una piaga di 
decubito, che giunse ad usnrare la parte alta del sacro, An’tonki.i.i ha potuto con
statare abbondante uscita di liquido cefalo-rachidiano.



Libro V —  Bucino m
chiuso della dura madre, al disotto della 2* vertebra sacrale si oro- 
unga come un ligamento che va a saldarsi alla base del coccige (fìlum

Z r Z u m ? rnUm)i 11 T temit0 del 00110 dllrale è fatt»  dal tifo ter ini- 
Z Z Z l r Z rmT al& tnternum ) del midollo spinale e dai cordoni 
nervosi della coda equina, ch ’ è, a questo livello, costituita dai cinque

sacralis V. 
■ coccygeus

• Filma dur. 
inatr. spin.

art. sup, 
sacri

s a c ra lis  1.

Spina iliac, post, 
sup.

Tìg' 72' — CanaI° iiaorale- ,li cl>> venne asportata con lo scalpello la parete
posteriore (ÌIf.rkkl).

nervi sacrali e dal nervo coccigeo. I nervi, dirigendosi in fuori, per 
raggiungere i forami d ’uscita, hanno l ’aspetto di diverticoli del sacco 
(turale, giacché le guaine meningee si prolungano su di essi. Il terzo 
nervo sacrale si presenta m olto più sottile dei due primi; il quarto, 
11 quinto ed il nervo coccigeo appaiono com e sottili filamenti. I due 
nervi sacrali superiori hanno i loro gangli spinali nel foro interver
tebrale; i tre ultimi invece nell’ interno del canale sacrale. Ricorde
remo che lungo i nervi sacrali inferiori ed il nervo coccigeo decorrono 
rami motori destinati al retto ed alla vescica. Nel praticare la rese
zione trasversa del sacro per raggiungere, col metodo Kraske, l ’ inte
stino retto; non si ha il pericolo di aprire il sacco durale, ma non è



possibile evitare la recisione degli ultimi nervi sacrali e del nervo 
coccigeo.

Recisi questi ultimi nervi, si avrà anestesia della regione anale, del 
perineo, dello scroto, della vescica, dell’uretra, del retto, ed anche una 
paralisi dello sfintere vescicale e di quello anale. Se vengono interes
sate le radici dei nervi sacrali sovrastanti (radici del secondo e terzo 
sacrale), si avrà anestesia della regione glutea e della faccia posteriore 
della coscia e della gamba insieme con una paralisi parziale dei muscoli 
estensori della coscia, degli estensori del piede, dei flessori della gamba 
e  delle dita del piede.

3 2 0  Anatomia umana topografica

Regione pubica.

È una piccola regione situata in avanti dei corpi dei pubi e com 
presa tra il limite inferiore dell’ addome ed una linea trasversale che 
rasenti la radice dell’ asta o la commessura superiore delle grandi 
labbra. Lateralmente la isoliam o con due linee, le quali dalle spine 
dei pubi scendono, seguendo i solchi genito-crurali, lungo il percorso 
del funicello spermatico, sino a raggiungere il limite inferiore. Ha 
forma pressoché triangolare con base in alto tra le due spine dei pubi 
ed apice tronco in basso, che si continua con la regione genitale. La 
regione è più prominente nella donna, dove forma il monte di Venere 
o  pettignone. Guarda in avanti ed un poco in basso per la inclinazione 
del bacino. È facile, in condizioni ordinarie, sentire col dito, lungo il 
limite superiore della regione, il tubercolo del pube. Se la spessezza 
dei com uni tegumenti rendesse difficile questa ricerca, basta sospin
gere col dito indice lo  scroto presso il suo impianto alto e far pres
sione contro l ’ anello inguinale esterno: si avverte cosi rim pianto del 
pilastro inferiore dell’anello e quindi la spina del pube. Non è altret
tanto facile percepire l ’arcata sottopubica per il fatto che la regione 
genitale rimonta sul pube. A  tale scopo, nella donna, bisognerà far 
pressione tra il meato urinario e la clitoride per avvertire il margine 
inferiore dei pubi.

Strati. — Cute. È piuttosto spessa, spostabile e ricca di glandole 
sebacee e sudoripare. Si riveste, nella pubertà, di peli, i quali, di lato, 
si continuano con quelli dell’ inguine, mentre, in alto, si arrestano, 
nella donna, al confine superiore della regione. Nell’ uom o, si prolungano 
con  quelli della parete addominale.

C o n n e t t i v o  s o t t o c u t a n e o . È abbondantemente imbottito di zolle 
adipose e, negli individui ben pasciuti, può arrivare a circa 3 cm . di 
altezza. Nella parte più profonda di questo connettivo scorre quel fascio 
di fibre elastiche, più o  meno intramezzate di adipe, che forma il 
ligamento elastico o superficiale del pene. In questo tessuto scorrono
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le  vene superficiali, le quali com unicano con le vene otturatrici e 
con  le vene del plesso venoso prostatico impari del Santorini per tron- 
ch icin i venosi che passano sotto il ligamento arcuato dei pubi e si 
scaricano nelle vene profonde. È giusta quindi l ’ indicazione di detrarre 
sangue dal bacino agendo sulle vene superficiali della regione pubica.

Strato  fibroso . È formato dalle espansioni tendinee di muscoli che 
« ’ inseriscono sui pubi. A  comporre questo strato contribuiscono infatti 
i muscoli retti, piramidali ed obliqui esterni dell’addome, nonché, di 
lato, il retto interno della coscia, il lungo ed il corto adduttore. Da 
questo strato prende inferiormente origine il ligamento sospensore 
pi oprio, o profondo dell asta, o della clitoride, che scende nella linea 
mediana lungo la parte inferiore della sinfisi pubica e raggiunge il 
dorso dell asta. L ’asta, nel suo angolo prepubico, è sollevata in tal m odo 
verso il piano osseo della regione mediante i due ligamenti sospen
sori. Fra questi, il superficiale, fatto di tessuto connettivo ricco di fibre 
elastiche, permette che, tirando l ’ asta, si abbassi l ’angolo prepubico. 
Non cede invece il ligamento sospensore profondo, ciré  fatto preva
lentemente dall’ aponevrosi del grande-obliquo.

N ell’ incidere questi ligamenti, a fine di scoprire tutto il corpo 
dei pubi, bisogna ricordare che in vicinanza del pene o della clitoride 
si continuano con la lamina fibrosa che ricopre la vena dorsale pro
fonda e l ’ inizio del plesso del Santorini. Per evitare la ferita di questi 
vasi, Farabeuf consiglia di fare l ’ incisione un dito trasverso al disopra 
dell’orlo inferiore del piano osseo (1).

Scheletro . È formato dal corpo dei pubi e, presenta, nel mezzo, la 
sinfisi o meglio em idiartrosi pubica (2). Profondamente vi corrisponde 
il connettivo retropubico, la vescica e la prostata. La prostata corri
sponde dove i due terzi superiori si uniscono al terzo inferiore del 
corpo dei pubi.

(1) Lo stesso I' arabkuf h.i tatto notare che il ligamento sospensore profondo, 
giunto in corrispondenza dell’arcata pubica, contrae connessioni con il tratto ter
minale della fascia prevescicale, la quale, insinuandosi sotto l ’orlo inferiore dei 
pubi, senza aderirvi, va a saldarsi con la lamina che ricopre la vena dorsale dell'asta. 
Ibi questa conoscenza anatomica si traei che è possibile, dopo aver reciso ¡1 liga
mento sospensore e portato fortemente in basso il pene, rendere visibile una fendi
tura tra il margine inferiore del ligamento arcuato sottopubico e<l il dorso del pene 
«  della clitoride. Una sonda che s’ introdnca per questa fenditura raggiungerà facil
mente la superficie posteriore della sinfisi pubica senza che vasi sanguiferi ven
gano lesi.

(2) Questa articolazione accade tra le superficie ovalari dei due corpi dei pubi, 
vhe, scheletricamente, limitano uno spazio prismatico con base in ovanti. Questo 
spazio è ricolmato dalla fi bro-cortil agiu e interpubica, che sporge posteriormente in 
una specie di cercine che si pni) sentire con la palpazione vaginale. Il disco fibro- 
cartilagineo presenta nel mezzo l ’accenno d’ una cavità articolare. Per questa scon
tinuità l’articolazione non può considerarsi come una vera sinfisi, ma è invece una 
■emidiartrosi, che diventa vera diartrosi con sinoviale, nella donna, verso gli ultimi

21 — A ñile, Anatomia umana topografica.
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Sulla superfìcie posteriore dei corpi del pube decorrono le arterie 
della regione: V anastomotica del p u le  che viene dall’ epigastrica infe
riore e Vanastomotica del pube che viene dall’arteria otturatrice. La 
prima procede in prossimità del margine superiore della sinfisi.

3-22

Regione glutea/* 1 2)

È limitata, in dietro, dal contine laterale della regione sacro-coccigea; 
in  avanti dalla linea che dal punto più elevato della cresta iliaca scende 
verticalmente in giù seguendo il solco gluteo-trocanterieo sino al ter
mine inferiore del bacino; in alto da un segmento della linea addo- 
m ino-pelvica, ed in basso dalla pelvio-crurale (2). La regione corri
sponde alla natica. Ciascuna delle natiche appare com e una eminenza

mesi della gravidanza. L’articolazione ò rinforzata dai seguenti ligamenti : un lig a 
mento in te rpub ico  an terio re  ed uno posteriore. V’è inoltre un ligam ento superiore che è 
formato dal periostio rinforzato da fibre trasverse tese tra le due spine dei pubi : ed 
uno in fe r io re  o sottopubico o ligam ento arcuato che si presenta a guisa d’una semiluna 
fibrosa che disperda le sue corna sulle branche ischio-pubiche. Quest’ultimo liga
mento misura in altezza, sulla linea mediana, da 10 a 12 mm., e cosi arrotondisce il 
vertice dell’angolo sottopubico.

( 1 )  , Dis s e z io n e . La preparazione comprenderà la regione glutea propriamente 
detta e la gluteo-articolare. La cute s’ inciderà con un taglio semicircolare, ohe dalla 
spina iliaca antero-superiore lungo l ’ impianto del grande gluteo raggiunga la 
piega della natica che percorrerà per intero. Il vasto lembo potrà cosi isolarsi dal
l ’alto al basso e da dietro in avanti. Nello stesso senso si arrovescierà in un unico 
strato il connettivo sottocutaneo. Giungeremo in tal modo sull’ aponevrosi che copre 
il muscolo grande gluteo e che manda setti tra i fasci muscolari : questa aponevrosi 
si distaccherà badando che il taglio proceda parallelo alla direzione di questi setti. 
Il sollevamento dell’ aponevrosi si arresterà in corrispondenza del margine anteriore 
del grande gluteo dove B’ inizia l’ aponevrosi robusta che copre il medio gluteo e che 
è anche aponevrosi d’ inserzione. Poi si isolerà il margine anteriore del grande gluteo 
e si procederà all’ incisione del musoolo, che è preferibile eseguire lungo una linea 
che corrisponda dove i due terzi inferiori della massa carnosa si uniscono col terzo 
superiore. Nell’ arrovesciare in basso il segmento inferiore del muscolo faremo atten
zione ai rami dell’arteria glutea inferiore che si approfondano nel muscolo ed a 
quelli del nervo gluteo inferiore che hanno la stessa destinazione. Se in precedenza 
sarà stata iniettata l ’arteria ipogastrica, riesce assai più facile la ricerca di questi 
rami muscolari. Si renderanno palesi ora i muscoli rotatori esterni del femore ed i 
due interstizii del grande forame sciatico con le principali formazioni che ne rie
scono ed il nervo graudo sciatico sul quale rivolgeremo la nostra attenzione. Se si 
vuole vedere facilmente il nervo e l ’arteria pudenda, quando, usciti dall’ interstizio 
inferiore del grande forarne sciatico, si volgono sulla spina dell’ ischio per raggiun
gere il piccolo forame sciatico, ù preferibile che si tagli verso il limite inferiore 
della regione il tronco del nervo grande sciatico e lo si ripieghi in alto.

(2) Questo limite inferiore segue la plica gluteo-fem orale, ch’ ò prodotta dall’ade
renza che il derma della cute a questo livello contrae con la fascia sottoposta. Non 
corrisponde esattamente al margine inferiore del muscolo grande gluteo, che si trova 
invece alquanto più in basso del solco.
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più o meno arrotondata, elastica e resistente secondo lo stato della 
nutrizione. La sporgenza è più saliente verso il basso ed in dietro 
mentre in alto si spiana confondendosi gradatamente col contorno del 

" ° p La massa delle parti molli vieta avvertire lo scheletro sotto-
» ,  Ü: í er0sitá sciaticbe bis° g » a che le cosce si addu

cano e flettano sull addome per modo che il margine inferiore del 
muscolo grande gluteo risalga sulla tuberosità sciatica.

• ,íí trílt.* i: “ ,CuT£;. Ha una c°nsi<ìerevole spessezza e, per l ’aderenza 
ai tessuti sottoposti, e poco scorrevole. È glabra e sensibile per filetti 

te le piovengono dai rami iliaci dell’ultimo intercostale, dell’ ileo-ipo- 
gastrico e dell’ .leo-inguinale. Riceve anche fibre sensitive dal nervo 
gluteo in tenore. Ha glandole sebacee e sudoripare, e queste aumentano •

dHforun<mH° ' ^  d° lle natiche icrena clunium). È sede, frequente

C o n n e t t i v o  s o t t o c u t a n e o . È possibile separarlo in due strati, uno 
adiposo e 1 altro lamellare, negli individui emaciati. Ordinariamente 
invece si presenta in uno strato solo adiposo, composto di zollicine’
V T /“  n>° da tfamezzi fibrosi incompleti, che vanno dal derma 
- el a cute all aponevrosi sottoposta. Tali tramezzi, nel segmento alto 
della regione, contraggono aderenze sull’ orlo della sporgenza dell’ ileo. 
Onesto strato adiposo acquista una elasticità maggiore a livello della 
tuberosità sciatica, dove anche il Velpeau osserva che può rinve
nirsi una borsa mucosa (1). In corrispondenza del solco gluteo-femo
rale briglie fibrose più sviluppate tengono stretta e fissa la cute in 
parte, alla tuberosità, ed, in parte, alla fascia lata, e contribuiscono 
cosi a produrre quel solco che ci serve di guida per segnare la linea 
pelyio-crurale. Questo connettivo si continua in alto con quello della 
regione laterale e posteriore dell’ addome, medialmente con quello 
della regione sacro-coccigea ed in basso con quello della coscia. Comu
nica inoltre con il connettivo superficiale del perineo e con quello delle 
tosse ischio-rettali. È percorso da piccole arterie destinate alla cute 
(rami provenienti dai tronchi dorsali delle arterie lombari, dal tronco 
della circonflessa femorale laterale e dalle arterie glutee ed anche dalla 
pudenda) e da numerose vene, le quali com unicano con il circolo 
della vena grande safena, con quello delle vene emorroidarie inferiori 
cd inoltre con  i tronchi che si accompagnano alle arterie che danno 
rami alla cute.

A p o n e v r o s i . È l’aponevrosi che copre il m uscolo grande gluteo, e 
si presenta m olto esile. Manda delle gittate tra i fasci muscolari còsi 
com e fa l ’ aponevrosi che copre il deltoide. Lungo il margine superiore 
ed inferiore del grande gluteo questa lamina si fonde con il foglietto

(1) Questa borsa mucosa (bursa trochanterica subcutanea) non bisogna confonderla
1 on quella profonda, che si trova snlla stessa tuberosità sciatica tra l’ impianto dei 
muscoli lunghi della regione posteriore della coscia (b u rla  m. b ic ip iti»  fe m . superior).
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A. glut.
V. glut, svp •

g lu t .  m e i .

glut. max.

Fig. 73. — Sezione sagittale della natica, condotta a quattro dita trasverso 
accanto olla linea mediana (l/e grand, naturale) (Merkkl).

passa com e fascia lata nella regione anteriore della poscia; in basso
1 due foglietti confluiscono e producono la porzione posteriore della 
fascia lata.

Grande  gluteo {Ileo - sacro - sindesmo - coccige - fem orale). Rappre
senta il prim o piano muscolare della regione, ed è spesso in media
2 cm. e Vi-1 fasci del m uscolo dirigonsi da dietro in avanti e dall’alto in 
basso, cioè dalla porzione posteriore della cresta iliaca verso il grande

aponevrotico profondo che divide il suddetto muscolo dagli altri più 
profondamente situati. Da tale riunione si forma, vèrso l ’alto, una tenace 
aponevrosi. che nasconde il medio gluteo, a cui dà anche impianto, e

A. glut.



Libro V — Bacino 325

trocantere. In vicinanza del solco gltìteo-trocanterico cessano le fibre 
carnose e succede la larga aponevrosi d ’ inserzione del muscolo, che, 
in parte, si attacca al labbro esterno della triforcazione superiore della 
linea aspra del femore, e, in parte, si continua colla fascia lata. Quando 
questa espansione passa sopra il grande trocantere copre una vasta 
borsa mucosa (bursa trochanterica profunda). Il muscolo grande gluteo 
copre il piano dei muscoli rotatori esterni, nonché tutti i vasi ed i 
nervi che hanno rapporti coi forami sciatici. È innervato dal nervo 
gluteo inferiore, o piccolo sciatico del Boyer, del plesso sacrale, ed è 
precipuamente estensore della coscia. Quest’azione si compie in ’ posi
zione eretta dell’individuo. Quando siamo seduti il muscolo è piut
tosto abduttore. Il volume del muscolo ci ricorda che la sua principale 
funzione è di sostenere il bacino, nella posizione che ha, facendo 
punto fisso in basso.

Secondo piano m uscolare. Questo piano, discendendo dall’alto al 
basso, è fatto da una porzione delle fibre del medio e del piccolo gluteo, 
dal muscolo piramidale, dal tendine ào\Votturatore interno, associato 
ai muscoli gemelli, e dal quadrato femorale, che nasconde, coi suoi fasci 
superiori, l ’ estremità tendinea Adii'otturatore esterno e l ’ attacco sulla 
tuberosità dell’ ischio dei muscoli della regione posteriore della coscia, 
tra questo strato muscolare profondo e la laminetta aponevrotica, che 

lo  separa dal grande gluteo, s’ interpone un rado tessuto connettivo 
adiposo che colma g l ’ interstizii muscolari ed avvolge i vasi ed i nervi 
della regione per prolungarsi oltre su questi. Tale connettivo continuasi, 
fla una parte, col connettivo sotto-aponevrotico della regione posteriore 
della coscia ; e, dall altra, per g l ’ intervalli che rimangono al disopra 
ed al disotto del muscolo piramidale, col connettivo sottoperitoneale 
che circonda lateralmente il retto, e con quello che s’ insinua tra le 
due lamine del ligamento largo, nella donna. Non bisogna inoltre 
dimenticare che, attraverso il piccolo forame sciatico e, seguendo il 
muscolo otturatore interno, si connette all’ adipe che ricollega le fosse 
ischio-rettali.

Tra tutti questi muscoli rotatori esterni della coscia, il più impor
tante. per posizione e rapporti, è il muscolo piramidale, il quale col 
margine superiore corrisponde presso a poco alla linea del collo del 
femore (1). La massima parte di questi muscoli presentano, in pros
simità dei loro attacchi ossei o lungo il percorso, se sfiorano margini 
ossei, delle borse mucose, che possono essere sede di processi intiam- 
matorii, simulanti, non di rado, una lesione articolare. 1

(1) Se si volesse, enfia cute della regione glutea, tracciare delle linee che c ’ indi
chino il margine superiore e l ’ inferiore del piramidale, basterà segnire il consiglio 
dol F akabeuf  : una linea che dalla spina iliaca postero-superiore vada all’ apice 
del grande trocantere disegna il margine superiore del muscolo ; ed un’altra linea 
parallela a questa, ma 3 cm. più al disotto, disegnerà il margine inferiore.
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V asi e nervi. Le arterie chirurgicamente importanti di questa 
regione sono: la glutea (glutea superiore), la sciatica (glutea inferiore) 
e la pudenda interna; e trovansi nel secondo piano muscolare, pro
tette dal grande gluteo. La glutea esce dal hacino per la parte più alta 
del grande forame sciatico, tra l ’orlo osseo di questo forame ed il 
margine superiore dei muscolo piramidale, e, appena sporge in questo 
interstizio, si divide in un gruppo di ramificazioni, tra cui le più note
voli sono: un ramo superficiale che, situandosi tra medio e grande 
gluteo, si volge in alto ed in avanti verso la spina iliaca antero-supe- 
riore e si anastomizza con  le diramazioni della circonflessa iliaca e 
della ileo-lomhare ; ed un ramo profondo  che s ’ insinua tra medio e 
piccolo gluteo per irrorarli insieme con l ’ osso sottoposto ed anasto- 
mizzarsi colla  circonflessa esterna del femore e con la sciatica. L ’allac
ciatura di questa arteria non è facile per la posizione profonda e per 
la brevità del tronco (1).

L ’ arteria sciatica o glutea in feriore  è alquanto più delicata della 
precedente. Esce dal bacino tra il margine inferiore del piramidale ed 
il piccolo ligamento sacro-sciatico. Discende parallelamente al nervo 
sciatico, si situa al lato posteriore ed interno del medesimo e si divide 
sollecitamente nella branca ascendente e nella discendente, dalle quali 
si staccano numerosi rami muscolari. Dalla branca discendente viene 
un p iccolo ramo satellite del nervo grande sciatico, che s ’ inoltra sino 
al terzo inferiore della coscia.

Mediante i rami muscolari, la sciatica si anastomizza con la circon
flessa interna della femorale profonda e con le perforanti. Questa 
arteria è stata primieramente allacciata dal Sappey per un aneurisma 
spurio (2).

L ’arteria pudenda interna  esce dal bacino per il glande foro scia
tico sotto del piramidale, contorna quindi la spina dell’ ischio, contro 
cui potrebbe comprimersi (Malgaigne), e rientra, attraverso il piccolo 
forame sciatico, per addossarsi sulla superficie interna della branca 
ischio-pubica e divenire arteria dorsale dell’asta. Trovasi, appena 
esce dal grande foro sciatico, in dietro ed in dentro del nervo sciatico 
e dell’arteria sciatica. Non dà rami volum inosi nella regione glutea, 
ma ramoscelli anastomotici con la sciatica e con la circonflessa interna

ri) queste difficoltà si preterisce allacciare il tronco originario, ossia la stessa 
ipogastrica. Tuttavia la linea proposta (L izaks) per la glutea superiore, nel suo 
punto di emergenza, sarebbe questa: si tira una linea c he dalla spina iliaca postero
superiore giunga alla parte media dello spazio che separa il grande trocantere dalla 
tuberosità sciatica. L ’arteria può cercarsi nel sito ove congiungesi il terzo supe
riore col terzo medio della linea.

(2) Ier cadere sul tronco di questa arteria, si ricerca nel mezzo di una linea che 
discenda dalla spina iliaca postero-superiore alla metà della distanza che separa il 
trocantere dalla tuberosità sciatica.
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femorale, e rametti muscolari al grande gluteo, al piramidale ed 
all otturatore interno (1).

3 2 7

A .  glut.

A .  glut. inf. 

A . tnulcnd.

*ig. 74. — Nella regione della natica illesa si trovano inscritti: il decorso del 
muscolo grande gluteo, lo scheletro con linee punteggiate, i grossi tronchi 
vasali in nero, il nervo ischiatico con tratti obliqui (»/«, grandezza natu
rale) (Merkel).

Le vene della regione glutea chiamansi com e le arterie alle quali 
si accom pagnano, e sono relativamente molto sviluppate,

I nervi di questa regione sono parecchi: il nervo gluteo superiore. 
il nervo gluteo inferiore o piccolo sciatico del Boyer, il primo tratto del 1

(1) La ligatura di questa arteria fu creduta possibile dall’ HARRisoN nelle persone 
scarne: si tracci una linea che, a coscia, ruotata internamente, vada dalla base del 
coccige all’ apice del trocantere. La pudenda corrisponderebbe al sito dove il terzo 
posteriore o interno di questa linea si congiunge coi due terzi anteriori o esterni.
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nervo pudendo ed il nervo grande sciatico. Quest’ultimo è il più impor
tante. Esce dal bacino pel grande forame sciatico sotto del piramidale, 
e discende, con una lieve curvatura a convessità laterale, strisciando 
sulla base della spina sciatica e poi sul gemello superiore, sul ten
dine dell’otturatore interno, sul gemello inferiore ed inline sul qua
drato femorale. In tal punto è situato sulla gronda, compresa tra 
la tuberosità dell’ ischio e la cavità cotiloide, che si traduce esterna
mente com e solco gluteo-trocanteri co ; e da qui procede in giù verti
calmente. Il grande gluteo lo separa dagli strati superficiali, ai quali 
si avvicina nella regione posteriore della coscia quando incrocia il 
margine inferiore di detto m uscolo, in corrispondenza della metà del 
solco gluteo-cosciale. Questo nervo può essere compresso sulla base 
della spina sciatica, ricordandoci che detta base sta situata tre dita 
trasverse in sopra della tuberosità sciatica. Mediante l ’ interposizione 
dei m uscoli gemelli e del quadrato femorale, il tronco del nervo 
contrae rapporto con la superficie posteriore dell’ articolazione coxo
femorale. Quando la coscia si flette sul bacino, il nervo si ripiega 
lungo questa parete articolare; e se la flessione è spinta a ll’ estremo con 
gamba estesa, il nervo subisce una forte distensione, che non esclude 
il pericolo di una parziale lacerazione. Al contrario, a coscia estesa 
ed a ginocchio flesso, il nervo si rilascia in m odo che riesce facile 
spostarlo. Nella rotazione esterna della coscia, lo spazio com preso 
tra il femore e la tuberosità dell’ ischio si restringe, ed il nervo si 
approfonda, mentre nella rotazione interna lo spazio si dilata e la 
situazione del nervo diviene in conseguenza più superficiale.

I linfatici della regione glutea si distinguono in superficiali e p ro 
fondi. I primi vanno alle glandole crurali più esterne; i secondi, pene
trando per l ’ interstizio superiore del grande sciatico, vanno ad aprirsi 
nelle glandole pelviche.

Regione gluteo-articolare.

È limitata, in dietro, dalla linea  o solco gluteo-trocanterico, che la 
separa dalla regione glutea; innanzi dalla linea pretrocanterica , la 
quale scende verticalmente dalla spina iliaca antero-superiore alla 
pelvio-crurale; in alto da un segmento della addo mino-pelv tea. ed in 
basso da quel tratto della pelvio-crurale che incrocia la base del grande 
trocantere. La regione si presenta larga e sporgente nel bacino muliebre, 
mentre appare più alta e stretta nel bacino maschile. Nella donna, per 
1 accum ulo dell adipe, si continua con lieve curva, senza solco inter
medio, con la regione glutea. 11 solco invece è più o meno evidente 
nell’ uomo, e sta in rapporto con lo sviluppo della massa muscolare del 
grande gluteo. Il solco tende a scomparire nelle lussazioni posteriori
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del femore. Nella metà inferiore della regione si distingue la promi
nenza ossea del grande trocantere. In condizioni ordinarie, ed a femore 
che sia flesso sul bacino ad angolo retto, la linea che dalla spina 
iliaca antero-superiore vada a raggiungere la tuberosità dell’ ischio 
sfiora il margine superiore del grande trocantere e separa la cavità 
cotiloide in due metà. È questa la linea del Nélaton, ch ’è in pratica 
di grande utilità. Quando esiste una lussazione dell’anca, oppure una 
frattura .del collo del fem ore, la linea non corrisponde all’apice 
del grande trocantere, ma più in giù verso la base. Occorre inoltre 
notare che, negl’ individui magri, specie se la coscia è in estensione, si 
rende manifesto, tra il grande trocantere e l ’ ischio, un solco : solco 
lechio-trocanterico. Lungo questo solco si può comprimere il nervo 
ischiatico (v. Regione glutea).

Strati. — Cute. È sottile e tesa più che non sia nella regione glutea, 
ed e innervata dal nervo femoro-cutaneo anteriore esterno del plesso 
lombare. r

Connettivo sottocutaneo. È meno carico di adipe, e può separarsi 
in due foglietti. In corrispondenza del trocantere può presentare una 
borsa tnm osa {trochanterica superficialis).

Aponevrosi. È la fascia d ’ inviluppo del grande gluteo, la quale, 
oltre il margine anteriore del m uscolo, si ¡spessisce e passa a coprire 
la porzione libera del medio gluteo, e quindi si sdoppia per involgere 
il muscolo tensore della fascia lata. Tra medio gluteo e tensore rapo
nevrosi manda un setto che s ’ insinua sino alla capsula articolare.

Muscoli. Incontriamo dapprima il grande gluteo, le cui fibre car
nose si avanzano sin presso il margine posteriore del grande trocan
tere. Ma la regione è propriamente invasa dall’espansione tendinea del 
muscolo, la quale dividesi in due lamine. La lamina superficiale si 
immedesima con la fascia lata e striscia sulla faccia esterna del tro
cantere, da cui vien separata mediante una borsa mucosa (bursa mucosa 
trochanterica profm ula) ; la lamina profonda è un forte tendine, di 
fi em. di altezza, che s ’ impianta solidamente al labbro esterno della tri- 
forcazione superiore della linea aspra del femore che rappresenta la 
luberositas glutaea. Segue il m uscolo medio gluteo (grande ileo-trocan- 
terico), che qui appare libero sotto la  robusta aponevrosi che lo  copre. 
Soltanto in dietro si nasconde sotto il grande gluteo. Nello stesso piano 
del medio gluteo abbiamo il muscolo tensore della fascia lata, che può 
considerarsi com e una porzione del medio gluteo resasi indipendente.

Più profondamente abbiamo un terzo piano muscolare rappresen
tato dal muscolo piccolo gluteo (piccolo ileo-trocanterico) inserito a 
ventaglio al disotto della linea semicircolare inferiore dell’ osso iliaco.
Il tendine va ad inserirsi alla parte anteriore del grande trocantere. 
Coperto totalmente dal medio glu'eo, esso aderisce, per la sua faccia 
profonda, alla maggiore estensione della fossa iliaca ed alla parete 
superiore della capsula articolare.

32i>
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Vasi e nervi. Giungono in questa regione rami secondari dell’ ar
teria glutea superiore, della circonflessa esterna femorale ed anche 
delle circonflesse iliache. La branca esterna dell’ arteria otturatrice 
fornisce un ramoscello che, penetrando nella incisura dell’acetabolo, 
irriga il ligamento rotondo. Le vene ed i linfatici seguono il cammino 
delle arterie; e recansi, o verso l ’ inguine, o verso la cavità del bacino 
penetrando pel foro sciatico.

Scheletro. È costituito dalla massima parte della squama dell’ ileo, 
nonché dalla cavità cotiloide e dall’estremità superiore del femore che

Fig. 75. — Estremo supcriore del femore. Seziono longitudinale. Radiografia.
Sperone femorale (M e k k e l ).

a, individuo giovane; b, vecchio con sostanza spugnosa rarefatta (*/a grandezza naturale).

formano insieme l ’ articola/,ione coxo-fem orale. La testa del femore 
rappresenta quasi i due terzi di una sfera piena ed è sostenuta dal 
collo del femore. Il collo fa col corpo del femore un angolo di 127°-130°. 
È questo l ’angolo di flessione o  di inclinazione del femore. Dove 
il collo si salda alla diafisi emergono due tuberosità: il (/rande ed il 
piccolo trocantere ; e sotto di queste v ’è il cosiddetto collo chirurgico 
del femore. Tutte queste parti dell’estremità superiore del femore sono 
fatte da tessuto spongioso compreso dentro una guaina di tessuto 
compatto.

È notevole il modo com e si dispongono le lamelle del tessuto 
spongioso del collo del fem ore: ad arcate che s ’ incrociano in varii 
sensi per meglio resistere alla pressione. Lungo il margine inferiore 
del collo v è un ispessimento osseo, che si continua in basso col tes
suto compatto del corpo dell’ osso : è lo  sprone fem orale del Merkel. 
h  da tener presente che, oltre i cinquanta anni, le lamelle ossee del
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collo si assottigliano e scompaiono, e ne risulta una cavità che si 
riempie di midolla. Ciò spiega le facili fratture del collo nei vecchi (1).

AimcoLAZiONK COXO-PKMOKALK. -  Questa articolazione è  u n ’ e» antro d ia  cioù 
ini ai hcolazione sferica a piccola misura fondamentale. La cavità «.tifoide od
¿  suo \T rnb, l i h  dia tlIl telC'Ile ^roso, olle, a guisa di una valvola, oltrepassa
co suo lembo libero il cerchio massimo od equatore della testa del femore a cui
rimane aderente. Impedisce cosi che, ad articolazione aperta, entri aria nella cavità
T ' z T ; Qr  ;  r r 1! a» ricol,na ie d,ie **<*>* J S S

i , ,1 '  a) deU Url° del]a « rallde, c:lTÌti‘ ootiloido, ma passa come ponte
a d ip ò s e 'ir  nTU " IOr o °  1SChl0’I>UbÌCa trasformandoli* in forame chiuso da zolle adipose, il cui connettivo si continua cou quello del ligamento ro tondo  Questo
ligamento, eh e il residuo di un muscolo esistente in alcuni animali inferiori è fatto 
da esi 1. fasci fibrosi con adipe o vasi arteriosi provenienti dalla brane"'estera

e a 0tt“ at,noe- }  di forma collica «d ha la base impiantata sul dietrofondo
della cavita cotiloide e 1 apice all’ ttm&o della testa del femore. Pai, congenitamente 
mancare senza danno delle iunzioni articolari.
d e l l f c l t r ^ f f " 6 P0SSÌed6 l,na vastaoaI)8n,a fibrosa, che, partendo dall’ orlo 
W o l l n l r  t°we’ raT Unge U C0U° del fen,ore *,n pian tarsi, anteriormente,
si c L Ìn n ?  lutertroeanter.ea anteriore; e, posteriormente, dove i due terzi interni 
si «ingiungono col terzo esterno della faccia posteriore del collo. Ne se^ue che le 
ratture del collo del femore sono sempre intraartieolari anteriormente, m," possono 

film ^  extra'lrtlcolari Posteriormente se avvengono alla base del collo. La capsula
‘ n ìz it t  ;* : c 1:gamenti : 1^ 0^ ^  «a  «  pub̂ z
ale. n più robusto È 1 ileo-fem ora le  o del B e r lin , il quale con il suo fascio superiore 

<> lU o-trocan tenoo, a direzione piuttosto orizzontale, limita l ’ adduzione, e con il 3„o 
od lU o-p re trocan tin ico , che ha, direzione quasi verticale, l ’estensione. 

Questo ligamento, nella stazione eretta, sostiene il peso del tronco, la cui linea di 
gravità passa dietro della linea bis-trocanterica. I fasci profondi della capsula fibrosa 
si dispongono nel senso anulare, specie nel limite laterale deU’ impianto, in <r,iisa che 
la laecia postenole del collo viene abbracciata come da un mezzo collare, che va a 
ssarsi «opra e sotto la base del collo. È questa la zona o ra co la re  del Weber. La sino- 

yale dell articolazione è ampia, e, seguendo la capsula fibrosa, si ripiega sulla faccia 
. ntenore e posteriore del collo del femore. 11 ripiegamento posteriore riesce d’ordi
nario oltre il limite della capsula fibrosa a gnisa di un diverticolo.

Regione crurale o subinguinale/2)

Questa regione, ch ’è una delle più importanti e che alcuni aggre
gano a lla  regione inguinale, che diventa così inguino-crurale, è limi- 
tata, in alto, dal limite inferiore della regione inguinale, cioè da una

(1) L ’ es trem ità  superiore del fem ore si sv ilu p p a  con q u a ttro  p un ti d i ossificazione: 
«no p r im it iv o  p er i l  collo e t re  complementari, dei q u a li uno per la  testo e due pei 
rocanten. I l  p unto  di ossificazione del grande tro can tere  e quello  del piccolo si sal- 
ano a lla  d ia lis i dai 16 a i 18 a n n i, quello  d e lla  testa d a i 19 ai 20 anni. Se l ’estrem ità

superiore del fem ore subisce un  processo d i osteom alacia da accrescimento, non  
bisogna d im en tica re  che i l  pun to  leso tro vas i dentro  l ’ a rtico laz io n e : e si avrà  così 
una coxalg ia  in fa n tile .

(2) Dissezione. È necessario dissecare p rim a  in  un la to , e poi n e ll’ a ltro . S u lla  
« g io n e  cru ra le  d i destra »’inc id erà  la  cute lungo i  l im it i  d e lla  regione ( i l  lim ite
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linea che dalla spina iliaca antero-superiore raggiunga, seguendo la 
piega dell'inguine, la spina del pube; in basso dalla linea pelvio- 
crurale che passi orizzontalmente a livello della piega della natica; in 
fuori dalla linea pretrocanterica, che dalla spina iliaca antero-supe
riore scenda verticalmente sulla pelvio-crurale ; in dentro da una linea 
che partendo dalla spina del pube scenda lungo il solco yenito-crurale, 
e quindi, prolungandosi sul solco femoro-perineale, termini, incontran
dosi con la pelvio-crurale, a livello della tuberosità sciatica. Questo 
limite mediale, per qualche nostro anatomico (Favaloro), come anche 
per gli anatomici francesi, è invece rappresentato da una verticale che 
scenda lungo la prominenza del muscolo retto interno. Noi, nel limitare 
medialmente la regione nel modo sopra esposto, teniamo in conside
razione il piano profondo della regione, che, mediante il percorso dei 
vasi crurali, può essere suddiviso in una regione articolare ed in una 
otturatrice. Il nostro limite mediale comprende, nell’àmbito della 
grande regione crurale, la piccola regione otturatrice.

La regione crurale appare rotondeggiante nelle persone pingui e 
nel sesso muliebre. Negli uomini con notevole sviluppo muscolare si 
spiana, e mostra due eminenze, che tendono a convergere verso il limite 
inferiore della regione limitando una depressione mediana che corri
sponde al triangolo di Scarpa. Sono prodotte dai m uscoli del piano 
superficiale della coscia. Queste eminenze sono più evidenti a coscia 
estesa. Nelle persone denutrite appare medialmente un rialzo cordoni- 
forme, che corrisponde al m uscolo retto interno. A  coscia flessa mostrasi 
un solco cutaneo trasverso al disotto della piega dell’ inguine, e vien 
prodotto dal giuoco dell’articolazione coxo-fem orale. Il Riebet lo indica 
col nome di piega articolare.

Strati. — Cute . È più sottile medialmente ; e nelle persone gracili 
lascia trasparire le vene sottoposte. È spostabile più sui lati della regione

mediale in questa preparazione coinciderà con il lenite mediale della super
ficie anteriore della coscia) per arrovesciarla in alto un poco oltre la piega del
l ’ inguine. Con un altro lembo si solleverà, nello stesso senso, lo strato superficiale 
del connettivo sottocutaneo, ohe si continua senza interruzione con il medesimo piano 
del connettivo della regione laterale dell’addome, lasciando aderente alla fascia 
lata il foglietto profondo. Sarà così possibile, lavorando con pinza e forbice, togliere 
a zolle il rimanente connettivo e scoprire le formazioni superficiali della regione: i 
principali gangli linfatici e la vena grande safena con le vene collaterali che vi 
s’ immettono, o l’arteria sottocutanea addominale di Haller e la pudenda esterna 
superficiale. Nella stessa guisa si renderà palese la plica falcata di Allan Burns e si 
potrà rispettare la fascia cribriforme. — Sulla regione crurale di sinistra si solleve
ranno, in un solo strato, la cute con intero il connettivo sottocutaneo, lasciando 
addossata alla fascia lata la grande safena. Si aprirà quindi la fascia cribriforme o si 
potranno distinguere le formazioni dell’ astuccio crurale e, al lato mediale della 
vena, 1 interstizio che corrisponde al canale crurale. Sullo stesso lato si potranno fare 
incisioni longitudinali sulla lascia lata in corrispondenza dei muscoli che involge; 
e sarà così facile persuadersi delle varie guaine che l’aponovrosi concede ai muscoli 
del piano superficiale della regione anteriore della coscia.
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anziché nel mezzo. R iceve l ’ innervazione dal nervo qenitorcrurale del 
plesso lombare.

Connettivo sottocutaneo . È divisibile in due strati, uno-superfi
ciale ricco di adipe e l ’ altro profondo lamelloso. Lo strato adiposo è 
continuazione del solo piano superficiale del connettivo sottocutaneo 
della parete addominale (v. Regione laterale - A ddome) ;  e comprende 
la lamina adiposa che si trova immediatamente sotto la cute ed una 
sezione della fascia superficialis. Manca, cioè, la fascia intermedia  che 
si arresta, come sappiamo, in corrispondenza della piega dell’ inguine. 
In questo strato troviamo la pleiade glandolare linfatica, che volo-ar- 
mente porta il nome di « pleiade inguinale ». Vien fatta da un gruppo 
considerevole di lm foglandole (hjmphoglandulae subinguinales super
ficiales) disposte in due ord ini: uno superiore, in cui le glandole sono 
aggruppate piuttosto nel senso trasversale, ed uno inferiore, in cui le 
glandole si dispongono quasi nel senso verticale.*Tra l’ uno e l ’altro 
ordine si notano due o tre glandole di forma’ piuttosto sferoidale, le 
quali, per alcuni autori, costituiscono un ordine medio (1). L ’ ordine 
inferiore raccoglie i linfatici superficiali dell’arto inferiore; l ’altro 
raccoglie i linfatici della sfera genitale esterna, della porzione bala- 
nica dell uretra, della regione glutea e della porzione sottoombelicale 
del a parete addominale. A queste glandole, che possono essere molto 
sviluppate, arrivano ramoscelli arteriosi dell’arteria crurale. È per 
questo che nell esciderle è preferibile strapparle. Da questi nodi par
tono linfatici efferenti, che vanno a gittarsi. in parte, nelle glandole 
inguinali profonde e, in parte, salendo lungo la superficie mediale 
de la vena femorale, nelle glandole retrofemorali. Alcuni si arrestano 
nel nodo del Cloquet. In questo strato vediamo anche Vanteria cir
conflessa iliaca inferiore e le due pudende esterne e la sottocutanea 
addominale eli Haller o epigastrica superficiale che rimonta in alto, 
bono tutte rami della stessa crurale, e sono accompagnate dalle vene 
corrispondenti, le quali sboccano nel tratto terminale della grande 
vena safena. Questa vena, che nasce dalla rete venosa dorsale del piede 
sale lungo il lato mediale dell’arto e, quando giunge nella regione 
crurale, s ’inflette per sboccare nella vena crurale (arco della grande- 
vena safena). A  questo punto può presentarci una dilatazione vari
cosa che sollevi la cute della regione.

(1) Tutte queste glandole sono state distinte, per la, loro situazione rispetto allo
nei ia vena cri,raie’ g ™ PPi =^ 0^ ^ ,

»«pcto -la te ra te , m fero -m ed ia le  ed in fe ro -la te ra le . Ed i vasi linfatici afferenti avrebbero
seguente sbocco: noi gruppo supero-laterale i linfatici della natica, della cute 

' e ombelico e del tratto laterale e posteriore del segmento sottoombelicale della 
larete addominale; nel gruppo supero-medlale i linfatici dello scroto, dell» cute 
«et pene, della vulva, del perineo, dell’ano e della porzione anteriore del segmento 
sottoombelicale della parete addominale. Ai due gruppi inferiori andrebbero i linfa
tici dei tegumenti dell’ arto inferiore. Questa descrizione è peri) molto schematica e 
non risponde che a pochi casi.
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Aponevrosi fascia lata. Nel tratto crurale questa aponevrosi, che 
avvolge la coscia, è di somma importanza. Per descriverla sogliam o 
seguirla da dietro in avanti. Dalla regione glutea, infatti, F aponevrosi, 
nel raggiungere la coscia, incontra il cosiddetto m uscolo tensore della 
fascia lata, l ’ impiglia in uno sdoppiamento e passa oltre a rivestire 
il m uscolo sartorio. Tra i due muscoli scorre in una sola lamina sul 
retto anteriore della coscia, e manda ai margini di questo due sepimenti, 
dei quali, il laterale s ’ impianta sul grande trocantere ed il mediale 
sulla sottoposta capsula articolare. L ’ aponevrosi, dopo di aver avvolto 
il sartorio, passa a comprendere in un terzo sdoppiamento i vasi cru
rali, e procedendo oltre in una sola lamina passa sul fomgo adduttore, 
raggiunge il muscolo retto interno, che avvolge, e quindi si ripiega 
sulla regione posteriore della coscia. Gli sdoppiamenti, che compren
dono i m uscoli della coscia, sono chiusi in alto a livello dell’ impianto 
prossimale degli stessi; e si prolungano in giù ad accompagnare i 
muscoli. Lo sdoppiamento invece che comprende i vasi crurali (astuccio 
crurale) è aperto in alto nella lacuna vascolare ed è chiuso in basso 
verso il limite inferiore della regione crurale. Il foglietto anteriore di 
questo sdoppiamento, passando innanzi ai vasi, si salda in alto al mar
gine inferiore del ligamento inguinale ; e presenta inoltre la particolarità 
di rendere rada e sottile la sua tessitura, verso il suo tratto mediale, in 
guisa da comparire com e un foglietto lam inoso. La parte densa apo- 
nevrotica di questo foglietto termina con un orlo falcato a concavità 
in alto che dicesi plica falciform e di Allan B urns  (1). La parte sottile 
laminosa, che si presenta anche bucata per formazioni vasali e ner
vose che 1 attraversano, dicesi lamina o fascia cribriform e, e costi
tuisce la fossa ovale dello Scarpa. Il limite fra le due porzioni è fatto 
dalla plica falcata. Il corno superiore di questa plica raggiunge 
l ’apice superiore allungato del margine concavo del ligamento dello 
Gimbernat ; il corno inferiore s ’ insinua sotto il ginocchio che fa la 
vena grande safena nello sboccare nella vena crurale e si perde sul- 
1 aponevrosi del muscolo pettineo. La plica, che non è egualmente 
sviluppata in tutti gli individui, corrisponde a ll’ arteria crurale che 
sporge oltre il margine falcato per il terzo mediale della sua super
fìcie anteriore. Di rado può accadere che la plica giunga a coprire 
tutta l ’arteria. Comunque sia, la vena crurale ed i linfatici profondi 
sono sempre a nudo, o m eglio sono semplicemente coperti dalla sottile 
lamina cribrosa. Il foglietto posteriore dell’astuccio crurale è rappre
sentato dall’ aponevrosi che avvolge il m uscolo psoas e, più medial- 
mente, dalla lamina aponevrotica che copre il muscolo pettineo. L ’ apo- 
nevrosi dello psoas, continuandosi sotto il ponte del Poupart, si 
confonde con la bendella ileo-pettinea, e si prolunga, in alto, su tutto

(1) Dicesi anche ligamento falcato di 
degli altri lo aveva rivelato lo Scakpa. Hej, ma è bene non dimenticare che prima
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Í “ ™ 10’ 7che nm;',ne così chiuso nel suo cono aponevrotico (cono 
brano Velpe^  } fpouevrosi che copre il pettineo si salda alla 
Ìì nnh orizzontf le del f ube su quell’ispessimento fibroso che presenta 
il pube a questo livello, e che dicesi ligamento pubico di Cooper.

V

Fig. ¿6. — Tossa ovale coti il canale crurale,

^ , F̂ ,c pmom " *■-*•

L’astuccio crurale ha in complesso la forma di una piramide triango
lare con lo spigolo rivolto verso l’angolo diedro che formano poste
riormente lo psoas ed il pettineo, e con la base in avanti. L’apertura 
superiore dell’astuccio disegna un profilo triangolare, il cui lato ante
riore è fatto dal ponte del Poupart, il posteriore dal ligamento pubico 
di Cooper e la base dalla bendella ileo-pettinea. L’angolo mediale di
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questo triangolo è arrotondalo dal margine falcato del ligamento di 
Gimbernat.

Nell’astuccio crurale sono com presi l'arteria crurale, la vena  ed 
i linfatici profondi, che sono i linfatici efferenti dalle glandole super
ficiali, che si approfondano per i forami della fascia cribriforme. L ’ ar
teria e la vena crurale sono avvolte in una guaina fibrosa, che deriva 
dalla fascia prelombo-iliaea, dalla stessa fascia cioè che forma il cono 
iliaco di Velpeau. Sotto il ponte di Poupart questa guaina dei vasi 
aderisce al contorno della lacuna vascolare, che viene così ad essere 
chiusa, ed ogni passaggio di contenuto addominale viene ad essere impe
dito. Liberi dalla coscia a ll’ addome passano soltanto i linfatici pro
fondi. Questa sezione mediale dell’ astuccio crurale, occupata dal pas
saggio dei linfatici, forma, per noi, il vero canale crurale; per cui 
soltanto possono avvenire le ernie crurali (1). Questo canale, che, in 
condizioni ordinarie, rappresenta una cavità virtuale, si prolunga in 
basso non oltre 3 cm. ed ha due anelli od aperture. L ’anello interno, o 
superiore, o profondo, è limitato lateralmente dalla vena crurale con 
il setto che le forma la guaina: medialmente dal margine concavo del 
ligamento dello Gimbernat; in alto dal ponte crurale; in basso dal 
ligamento pubico di Cooper. A livello di questo anello notiamo, non 
di rado, il setto crurale ch ’è dipendenza della fascia di Cooper, e una 
glandola linfatica (glandola del Cloquet). Il setto, quando esiste, è 
attraversato dai linfatici. L’ anello esterno, o inferiore, o superficiale, 
corrisponde, per alcuni, al contorno della plica falciform e ; per altri 
al forame che fa la vena grande safena attraverso la fascia cribrosa 
per versarsi nella vena crurale. La vena nel ripiegarsi aderisce so l
tanto al contorno inferiore del forame.

Noi seguiamo questa ultima opinione, benché un viscere, disceso 
j lungo il canale crurale, possa ben rompere la lamina cribrosa, che 

certo non gli offre resistenza, e passare nel connettivo sottocutaneo (°2). 
Per sbrigliare un’ernia crurale si taglia in dentro* sul ligamento di 
Gimbernat; ma non bisogna dimenticare che molte volte (1 su 3 casi) 
1 arteria otturatrice, invece di venire dall’ iliaca interna, viene dalla
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(1) Ciò non toglie che possano anche verificarsi altre ernie attraverso la lacuna 
muscolare per smagliature della fascia iliaca (B a ssin i) ; e può anche accadere 
che ori ginocchio d’ ernia si insinui tra i vasi crurali (ernie disseccanti per i chi- 
rurgi inglesi). Ma queste evenienze sono rare in paragone della frequenza delle 
comuni ernie crurali.

(2) Por questa ragióne il canale crurale diventa piuttosto una costruzione artifi
ciale, che non lw altro valore che didattico. Se tutto il margine concavo della plica 
falcata e la fossa ovale possono accogliere un’ernia, non è piò il caso di parlare di 
anello esteruo od inferiore; e, se si riflette che il corno superiore della plica faloi- 
forme, quando ò bene sviluppato, si confonde con il lato anteriore del ligamento 
dello Gimbernat, se ne può giustamente dedurre che l ’anello superiore od interno 
corrisponde ad un’apertura a forma di imbuto ch’è tutto il canale. Il forame d’ in
gresso dell’ erma e quello d’uscita vengono così a coincidere.
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epigastrica inferiore. In ouesfi casti f „ „ m„ i 
al tumore erniario ; e si consiglio Vi t i- V ,a corona »w rtis  intorno 
presso il suo impianto all a e r e a  i 1 "  11 l" amento di Gimbernat
« .ce n to  fóR a  con dita ^  <W P“ be ° ° n •*«* ripeUm, e

, u Ps““  frr.:“ “ ¿  f « - ™ » - — -
pm frequenti nel sesso femminile ohe nel n i M o S T ^ ® “  ^  Sono assaì
zione del bacino che rende nella donn i n ’ 0I<> 111 i aPPorto alla configlira-
rilasciarnento della paréte tódom i Z e i T  T  d ire  che il
facilita il formarsi dell’ernia. * SĜ U1 0 a ^ravi(ìanza, è condizione clie

A proposito della ¿¡dandola del i ,
cavo del Hgainento didlo Gimlnirnat sor,,l-,iandnirOVaSl * lÌVeI1°  do1 'margine eon-
basso, giova ricordare che può infiammaci « • " Í p0C0 m alto e<1 ««» poco in
poi ché, quando l'inUammazione si .Uff,.„de al « S * *  an’eruia Cozzata, anche

s r e » - « ; ®  • ~  s a  iS its tT
* * “  “ “  * * * *  —  *  ■ « " »  Í S S S Í -  ”

mente!*1 daIla Superficie l o t T ^ G G  c ^"rale: è rappresentato, lateral- 
meriialmente dal forame o t t u r i t i  l l n  artlColaz!° ne coxo-femorale ; 
le  due regioni. pere0rso dei ™si crurali divide

m i  ¿ t r ? COWOae S0n0: ¡I *etta:fi»scia

S C Í  S< t" F0üte crurale’ slitta ~  ^ e l l ’ incisura che pre- 
ileo-pettinea • S u r ^ Ì T  S|?ma lhaCa antero-superiore ed eminenza 
« in e  Scorro • ■ he ’ per questo ’ si riveste d ’ una fibro-cartila-
c.l aloirxn o ,V .T  8 Piatl°  artÌC0lare e’ dirigendosi in basso indietro. 
Tra nf t ?  f ° n ’ ragglunge »  Piccolo trocantere su cui s ’ impianta
Ì ì  v l r r r he T de rÌVeStÌt°  dada sua a p o n e v r o ^ M c o Z m a t
hor ^  P 'è superfìoie anteriore dell’articolazione, vi è una vasta
cavo' a X n T ’ a q ? a,e PUÒ 00111 unica''e. specialmente nei vecchi, col
presentalo " 0 n.lediante uaa Plcco|a interruzione, che, non di rado
di BVrtto È c o T c L  ? Sa Ìn VÌC; nanZadelr° rl°  mediale del liga aleuto
T ^ r in  e l  con ,0  "  ^  male di Pott’ pHÒ < W -
dell’ .,, 1 ■ , ■ P 8 esce 11 nervo crurale 0 femorale. La presenza

« c w i  S Z ’ v 1 pia" “  r fm*  “ el1“ - t a i s
Scarna c 3° ggettl magn  è tacile, nell’ aia del triangolo di

fem ore• e d t l ^ R ^  VaSÌ CrUralÌ’ percepire la testa del 
forzata’del h  co h t h ia .fa t-° guistamente notare che, nell’estensione 
rìore de |. ; / r T V Sr m ° 1,I è possibiIe vedere il segmento ante- 
delia n t l o  f  . <e .fóm0re 3ol,evare i com uni tegumenti al disotto

^ r „ — due pia'*‘ »»»eolari uascon-
PMine„ [  H T  "Í “ ral“ ' Un pr,mo piano è costituito da] muscolo 

- dal prim o  o lungo adduttore; viene poi il secondo 0 piccolo
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adduttore. Ma, per scoprire l ’ apertura anteriore del canale otturatore, 
ch ’è com preso tra la gronda sottopubica e l ’ orlo superiore dell’ apo- 
nevrosi otturatrice e dei due muscoli otturatori (otturatore interno ed 
esterno), basta soltanto sollevare il primo piano muscolare ; giacché il 
secondo adduttore nasconde solo i due terzi inferiori del forame ottu
rato, e rimane quindi al disotto del canale otturatore. Questo canale 
è obliquamente diretto da dietro in  avanti e da fuori in dentro, ed b  
attraversato dal nervo otturatore che viene dal plesso lombare; e- 
dall 'arteria otturatrice, che viene dalla ipogastrica ; e dalla vena 
om onim a, che si situa al disotto dell’ arteria. L ’ arteria sta sotto- 
il nervo, ma quando deriva dalla epigastrica inferiore, si situa, 
invece sopra del nervo. Gli elementi vasali sono compresi in una 
atmosfera di tessuto cellulo-adiposo, che, da una parte, si continua 
col connettivo sottoperitoneale della pelvi, e, dall’altra', col connet
tivo della coscia. 11 nervo dà un ramo pel m uscolo otturatore 
esterno, e quindi si divide in due branche che abbracciano il medio 
adduttore e lasciano rami pei muscoli della regione interna della 
coscia, tranne pel pettineo', ch ’ è innervato dal nervo crurale. Fra 
questi rami ve n ’ è uno cutaneo che raggiunge la cute della regione- 
interna del ginocchio. L ’arteria contribuisce a ll’ irrorazione dei muscoli 
adduttori, e, mediante il suo ramo esterno, raggiunge i muscoli rotatori; 
esterni e si anastomizza con la glutea inferiore. Dà anche un rametto- 
che, penetrando pel forame cotiloideo ed attraversando il ligamento 
tcres dell’articolazione, raggiunge d ’ordinario la testa del femore. Il 
canale otturatore verso Finterno è chiuso dal peritoneo, che può pre
sentare a questo livello una fossetta (fossetta othiratrice), sufficiente 
a spiegare la possibilità di ernie otturatrici, le quali manifestansi 
nella parte alta della regione interna della coscia (1).

Regione anale.

Appare, a cosce abdotte, di forma triangolare ed è limitata, late
ralmente, da due linee che, partendo dalla punta del coccige, vanno- 
alle tuberosità dell’ ischio. Anteriormente è limitata dalla linea 
bi-sciatica. I confini laterali corrispondono, nella profondità, ai mar
gini inferiori dei due muscoli grandi glutei ed al percorso dei liga- 
menti sacro-tuberosi ; il limite anteriore ai muscoli trasversi superfi- 1

(1) Queste ernie sono state distinte dal RocHard in in te rs t iz ia li se restano pel- 
1 àmbito del canale otturatore (sono di diagnosi difficile e per raggiungerle bisogna 
incidere il pettineo e l’ otturatore esterno); in re tro p c ttin e a li se sporgono oltre l'ori
fizio esterno o se s’insinuano tra i fasci del muscolo otturatore esterno, ed in p re p d -  
t in e a li se l ’ernia è giunta sotto la cute attraversando l’ interstizio compreso tra
medio adduttore e pettineo.
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cuih del permeo. La regione è infossata più nel maschio che nella 
donna, e piu ancora negli individui magri e deperiti. Si spiana per il 
prel™n «Mommaie nell'atto del ponzare. Mostra nel centro l’orifizio 
anale, e, m considerazione di questo, può suddividersi in regione 
in panale, poslanale e regioni paraanali, destra e sinistra L’orifizio 
appare circolare quando è dilatato. La contrazione tonica dello stiri

le lo mantiene chiuso e lo trasforma in una fenditura sagittale.'La 
quale-può trovarsi nel centro d’uria depressione in modo che tutta la 
legione appaia concava (ano infundìboliforme) (t). La pelle, che lo eon-
a0n™ * ’ ¡ ™ nta d,elle pliche ra^ iate>e si prolunga oltre, dentro il canale 
anale costituendo una zona cutanea, alta poco più di 1 cui., che ha un 
aspetto quasi cicatriziale (zona cutanea liscia del Robin e Codiai) 

Strati. -  Cute, E più sottile di quella del perineo, e. per il tratto 
preanale, presenta la continuazione del rate perineale. Quando vi è 
impeatorazione deH-uitestino, il rafe si prolunga sino al coccige (2 ). 
p g  b d ordinario nella donna, e munita di radi peli nel maschio 
Possiede grosse glandolo sebacee ed ha uno sviluppo considerevole 
h go n d o le  sudoripare, che danno i p iccoli ascessi tuberosi del mar

gine anale (3). Riflettendosi in corrispondenza dell’apertura anale 
forma d e p h ^  „  rughe deir ano, e, a circa I cm. e*«" Z T n o  
dell orifizio, si continua con la mucosa rettale. Molto «li freouente

bluastrid 'T ? * *  (w rfc# e” *01 2 * * * * *‘roidari*>) »  guisa di tu moretti
^ ni nei vata dal ramo em orrotdurio-anaìe del plesso sacrale

' tèrrÌ ! SUperfÌCÌaIÌ vanno ai crurali (nel gruppo supero-
ut.,ri o, dove vanno anche a linfatici dei genitali); i profondi, che

raccolgono la linfa della porzione anale del retto, vanno, dopo di 
essersi messi in com unicazione con i precedenti e con quelli della 
porzione pelvica del retto, alle linfogfandole lombari.

Connettivo sottocuta.vuo. In vicinanza dell’orifizio anale è fitto 
• futile, con poco adipe e non divisibile in due strati. Di lato si ore' 
senta ammassato in grosse zolle adipose, di cui si riempie io spazio 
ischio-rettale o pel vi o-a naie del Richet. Questi ammassi digrasso for
mano, in complesso, un’atmosfera di tessuto connettivo adiposo che 
avvolge la porzione anale del retto. Questo connettivo comunica non 
solo con quello del perineo e dello scroto, ma anche con quello che

se„.(1) ,Per fi 'UllchC teiD!,° »PParenzà fu considerata in medicina levale come
-no di sodomia passiva. Oggi non le si annette alcun valore.

(2) in simili casi Poriimo anale può essero chiuso da una membranella, che facil-
a (V /  ne. neon,lto> 8’ i,,cide- piil gravi sono i casi in cui il retto termina chiuso
■ mio cieco ad un livello superiore, e la sua porzione inferiore riducesi ad nu

< oueuto fibroso. Vi sono casi di at.resia ciie si accompagnano ad ectopia del
*’ può aprirsi in vescica ed anche in vagina.

(d) Quando questi piccoli ascessi si aprono, scollando la mucosa, nel retto si 
^  intratfmtei'icke o marginali. So »’ infiamma il connettivo delle fosse
■vaio-rettali, possono aversi le fìstole alte o extrasfinteriche.
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ricopre il muscolo grande gluteo, per cui le raccolte purulente, svi
luppatesi nel cavo ischio-rettale, possono manifestarsi nella natica, e 
viceversa. Verso il coccige, a questo livello, v ’ è una borsa mucosa, che 
facilmente può diventare cistica.

A ponevrosi superficiale . Si riduce ad una laminetta sottile che 
manifestasi soltanto nel tratto medio della regione, e passa a rivestire 
la porzione superficiale dello sfintere esterno dell’ ano. Di lato non 
esiste alcuna fascia lamellosa.

P orzione anale del retto  e sfintere esterno . L o sfintere esterno 
ha la forma di un’ elisse, che, nella sua concavità, abbracci l’ estremo 
inferiore del retto. Si può distinguere in esso uno strato interno 
o profondo, fatto da fibre disposte circolarmente, com e tanti anelli, 
attorno alla parte terminale del retto ; uno strato medio od ano-coccigeo. 
fatto da fibre che, nate dal coccige e dal rafe fibroso ano-coccigeo, 
terminano, in parte, al centro tendineo del perineo, e, in parte, dopo 
essei'si incrociate sulla linea mediana, si continuano con il muscolo 
bulbo-cavernoso; ed uno strato esterno (1) o super fidale , fatto da fibre 
che s inseriscono alla cute che si trova innanzi ed in dietro dell’ aper
tura anale. È innervato dal nervo emorroidario-anale del plesso sacrale, 
che, se viene abolito (per una lesione, o nella m idolla'spinale, o nella 
cauda equina, o nello stesso plesso sacrale), si ha l ’ incontinenza delle 
feci. Le fibre di questo nervo passano in massima parte p erii quarto 
nervo sacrale, che dona anche l ’ innervazione al m uscolo elevatore 
dell ano ed allo sfintere vescicale. La porzione anale del retto, poco 
al disopra dello sfintere esterno, presenta un addensamento circolare 
di fibre lisce, che costituisce lo sfintere interno. Questa porzione anale 
corrisponde a quel p iccolo tratto del retto, che ha oltrepassato il 
muscolo elevatore dell’ ano e scende in mezzo al connettivo adiposo 
delle fosse ischio-rettali.

Fosse ischio-r e ttali. Queste fosse, che sono chiuse in basso dalla 
cute della regione anale, hanno le seguenti pareti : una interna, o 
mediale, fatta dalla porzione anale del retto e dalla superficie inferiore 
del muscolo elevatore dell’ano; una esterna, o laterale, rappresentata 
c alla faccia interna dell’ ischio. Questa parete esterna, anteriormente, 
si completa sul m uscolo otturatore interno coperto dalla sua apone- 
viosi e, postei tormente, si completa col margine inferiore del muscolo 
„ran ce gluteo, e. in un piano più profondo, col p iccolo muscolo 
me ilo  coccigeo. Si comprende così come la fossa si prolunghi nel 
permeo sino agli attacchi del muscolo elevatore dell’ ano sulla fascia che 
copre 1 otturatore interno, e in dietro giunga alla superficie profonda del 
grande gluteo ; ed è ovvia la conoscenza che il connettivo d ’ una fossa 
com um ea si ampiamente con quello dell’ altra che. in realtà, si dovrebbe 1

(1) Questo strato corrisponde al muscolo sfintere 
sfintere pellicciaio del Luschka. snperlìciale del Cruveilliier o

B9



Libro V — Bacino

parlare d ’nna s o b  escavatone. Nei casi di flemmone ischio-rettale
im h r ,fft °a Da dimentlcare queste com unicazioni. Queste fosse sonò
r o i d i  f i n i “  conneltl':"  “ liposo, o h «  attraversato dalle arterie eraor-
Die m i 2 Z ° n ' ’ “ V “  Ì a “ a Pudenda • < » ~ » I  <'el nervo „ „ V e Z  C nsi anche spazn pelvto-rettali inferiori, giacché gli snazii nel «in rem a, m p eriorl  sono al disopr> del'  mu8(;oio *

contengono quel tessuto connettivo sottoperitoneale che si trova ’ ,1

d S o i ^ r  r - pnealidei i)ouKias-n muscou; deva"°;ucud.no separa 1 due spazn ricolm i di connettiva- ~ ¡-

com e -  p - .  ™

S i i

Columnae rectales.

Sinus rectal.  

Annulus haemorrh.

—Cutis
Fig. 77. _  Colonne rettali, anello emorroidario (Mf.rkel).

m ' ? f 8,1 in™dere 11w i s j s s S « »

Questo dH^o ,  V P . , e divenlre c “ " 8a di fistole anali.

s “ a .L fa ~ d

t X n  7 S°  \ r m M  * « " a m l i  8 l ’a p l e e T a l S o t
questo corrispondere alla estremità anteriore della prostata In 
< P « o  spasi»  sporge 11 bulbo delPuretra abbracciato dal muscolo
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bulbo-cavernoso, e, più profondamente, l ’uretra membranosa e la pro
stata. E non bisogna dimenticare che la guaina fibrosa che avvolge 
la prostata aderisce a questa ultima porzione del retto; ed è necessario 
che il chirurgo distrugga queste aderenze se vuol raggiungere, per la 
via retto-uretrale, la superficie posteriore della prostata.

m

Regione del perineo/* 1)

In complesso tutte le parti m olli, che costituiscono il pavimento 
della pelvi, formano il perineo. Avrem o così una vasta regione attra
versata dal retto in dietro e dall’ uretra in avanti, nell’uom o; e dalla

( 1 )  D i s s e z i o n e . La preparaziono di questa regione richiede che si opini sopra 
il segmento distale del tronco (basterà farlo distaccare dal rimanente del corpo in 
corrispondenza della connessione tra 4a e 5* vertebra lombare), lasciandovi annessi
i monconi degli arti inferiori, cioè la metà superiore delle cosce. Questi monconi si 
manterranno legati in forte ilessione contro i tegumenti del tronco, ed anche la 
borsa scrotale con l’asta si volgerà in alto mantenendola aderente, con una cuci
tura attraverso le parti molli, alla parete anteriore della, regioue ipogastrica. È cosi 
che si riuscirà a mettere in superficie il piano della regioue perineale. La cute potrà 
ora dissecarsi dal limite anteriore del perineo verso il limite posteriore, che sorpas
serà di poco la linea bi-sciatica per arrestarsi al contorno anteriore dell’apertura 
anale. Nella stessa guisa si potranno render palesi i varii foglietti del connettivo 
sottocutaneo. Giunti su 11’ a poney rosi superficiale, la si distaccherà nello stesso senso, 
e si scoprila facilmente il contenuto della prima loggia del perineo. Da un lato si 
scopriranno nettamente i muscoli del triangolo ischio-bulbare vuotandolo del con
nettivo adiposo che lo riempie, e scoprendo, nel fondo, l’aspetto lucente dell’ apone- 
vrosi media o ligamento triangolare. Poi che gli strati tegumentarii sono stati in 
precedenza arrovesciati sino al contorno anteriore dell’apertura anale, sarà ben facile 
scoprire la porzione anteriore dello sfintere esterno dell’ ano ed il centro tendineo del 
perineo. Dall’ altro lato si spoglierà la radice del corpo cavernoso dell’ asta dai fasoi 
del muscolo ischio-cavernoso, e, dopo avere distaccato anteriormente il corpo caver
noso dell’uretra dalle aderenze ai corpi cavernosi dell’ asta, lo si porterà in basso a 
fine d isolare il balbo e poterlo alquanto arrovesciare in dietro insieme col muscolo 
bulbo carernoso. Ora è possibile, sul medesimo lato, dissecare l’ aponevrosi media 
'  f’rso ' a ' ,r,'uca ischio-pubica iniziando il taglio verao il margine anteriore del 
musco e trasverso superficiale del perineo. Potremo così scorgere il piano muscolare, 
eh è compreso nel diaframma uro-genitale, e distinguere la glandola di Cooper. Se 
f  vuole procedere oltre, è necessario disporre di un altro bacino, che, isolato dal 
tronco a livello del promontorio, si trasformerà in una coppa resecando entrambe le 
squame dell ilio e liberandolo dagli organi. Per ottenere questo, si passerà un laccio 
alla base.della vescica od uu altro nel tratto basso della porzione pelvica del retto, 
e si taglieranno le porzioni distali degli organi a qualche distanza dal laccio per 
potere m tal modo d.sporre di due peduncoli : uno veseioale e l ’altro rettale, ohe si 
potranno spostare a propria volontà in tutti i sensi. S i  toglierà il peritoneo parie
tale con il sottoposto connettivo sottoperitoneale per mettere allo scoperto la fascia 
pelvica, la quale rimarrà m sito in una metà del fondo della pelvi, mentre, nella 
meta opposta, si cercherà di sollevarla nel senso latero-mediale per mettere allo sco
perto la superficie concava dell’elevatore dell’ano, e vedere come risulti la guaina 
fibrosa ondo è avvolta la prostata; °
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■vagina, inoltre, nella donna. Noi suddividiamo il pavimento pelvico in 
vane regioni : regione anale, regione perineale, e regione genitale 
Queste due ultime regioni, nella donna, si fondono in una sola, che 
■diremo regione uro-genitale (1).

La regione perineale nell’ uomo, o regione urica, è compresa tra le 
•seguenti linee : in dietro, una linea trasversale che unisca le due tube
rosità sciatiche (linea bi-sciatica); lateralmente, due linee che, partendo 
dalle tuberosità sciatiche, seguano le branche ischio-pubiche per ter
minare a livello d ’una breve linea curva che lim iti posteriormente la 
■radice dello scroto. Avremo così un triangolo ad. apice tronco in 
■avanti, che si manifesta per intero nella flessione ed adduzione delle 
cosce con sollevamento dello scroto. — La spessezza degli strati di 
questa regione è molto variabile (da 3 a l t  cm.) ; e tale variabilità 
•dipende sia dal maggiore o minore cumulo di adipe nel connettivo 
•sottocutaneo e sotto peritoneale, sia dallo sviluppo della porzione bul
bosa  dell uretra ed anche dallo sviluppo dei plessi venosi.

Strati. — C ote. È bruniccia e ricca di glandole sebacee e sudori- 
paio. E innervata dal ramo femore-perineale del nervo gluteo inferiore 
•e rial ramo perineale superficiale del nervo pudendo. Nel mezzo pre- 
senta un rate, che, nella profondità, corrisponde al bulbo dell’ uretra 
ed ali inizio dell’ uretra cavernosa. La spessezza di questa cute va 
•crescendo dalla linea mediana alle parti laterali, diminuisce invece 
verso il davanti e verso dietro. 1 linfatici vanno alle glandole crurali

Connettivo sottocutaneo . Può suddividersi, per pazienza di set
tore, in parecchie lamine, li Thompson vi distinse cinque strati. Ordi
nariamente lo si considera diviso in due foglietti, in mezzo ai quali è 
•un’abbondante infiltrazione di adipe. Alcuni anatomici, riferendosi 
alla descrizione del Malgaigne, parlano d ’una fascia sottocutanea super- 
nctale divisibile in due lamine. Lo strato superficiale di questo con
nettivo, nel tratto anteriore della regione, contiene fibro-cellule musco
lari, che s impiantano al derma della cute, e che aumentano come si 
procede verso la regione genitale, dove costituiscono il dartos. In com 
plesso questo connettivo si continua in dietro col connettivo del cavo 
ischio-rettale; innanzi col dartos; lateralmente contrae cedevoli ade
renze sul labbro esterno delle arcate ischio-pubiche. In questo piano 

•camminano i filamenti nervosi destinati alla cute e I'arteria trasversa 
superficiale del perineo, ramo della pudenda.

A pò  n e v r o s i s u p e r f ic ia l e . Dicesi anche fascia (2), ed è abbastanza 
sottile. Sui lati s’ impianta saldamente alle branche ischio-pubiche; in

( 1 )  Seguiamo così la distinzione già fatta dal L d s c h k a  eseguita d a l  W a i .d e y k r , 
Per i quali il perinoo corrisponde alla nostra regione perineale o non a tutto il fondo 
' ella pelvi. Ragioni morfologiche e pratiche impongono mantenere qnesta distinzione.

(2) In questo caso non bisogna confonderla con la f a m a  superfic ia lis  del connettivo 
sottocutaneo.

343
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dietro si riflette in corrispondenza del margine posteriore del muscolo' 
trasverso superficiale del perineo per continuarsi con l ’aponevrosi media; 
in a\ ariti si prolunga ad in volgere l ’ asta com e fascia penis, e si arresta 
al colletto del ghiande. Ne segue che una infiltrazione urinosa, che non 
sor passi questa aponevrosi. farà tumefaré l ’asta, ma non lo scroto, e  
risparmierà il connettivo del cavo ischio-rettale. Tuttavia non bisogna 
credere che il modo di comportarsi di questa aponevrosi chiuda esatta
mente una loggia: prim a loggia del perineo  o loggia peniena. Non è  
senza importanza notare che verso dietro l ’ aponevrosi, più che riflet
tersi per continuarsi con  la media, aderisce debolmente con questa 
mediante la guaina che avvolge il muscolo trasverso superficiale. 
Queste lievi aderenze ci spiegano com e un ’ infiltrazione urinosa, con
tenuta in questa loggia, possa pure, in qualche caso, propagarsi nella 
fossa ischio-rettale. E, poiché il ligamento sospensore dell’ asta prende 
parte alla formazione della loggia, non è escluso che. attraverso g l ’ in - 
terstizii compresi tra i fasci di libre elastiche, che lo costituiscono, 
possa un’ infiltrazione urinosa diffondersi nel connettivo sottocutaneo 
della parete addominale, del pene e dello scroto.

P iano muscolare superficiale . È fatto dai seguenti muscoli : il 
balbo-cavernoso, Vischio-cavernoso ed il trasverso superficiale del 
perm eo. Il muscolo bulbo-cavernoso, che- può considerarsi impari, 
nasce dal rafe fibroso che trovasi sulla faccia inferiore della porzione 
bulbosa dell’ uretra e che, prolungandosi verso il contorno anteriore 
dell ano, s ’ ispessisce a guisa di uno sprone (1). Da questo rafe nascono, 
a destra ed a sinistra, le fibre carnose, alcune delle quali sono super
ficiali ed altre profonde. Le profondò circondano strettamente il bu lbo, 
di cui riescono costrittrici; le superficiali, disponendosi da dentro in 
uori e da dietro in avanti, com e fanno in un muscolo pennato, termi

nano con due tendinucci che si fondono con la fascia superficiale del- 
1 as â - L ’.ischio-cavernoso è m uscolo pari ed avvolge, com e in una 
semi-guaina, la radice di ciascun corpo cavernoso dell’asta. Anterior
mente il m uscolo si trasforma in un piccolo tendine, che, sul dorso- 
te li asta, si riunisce con quello dell’ altro lato ad ansa, sotto della 
quale passano i vasi dorsali dell’asta. Quest’ansa, quando esiste 
un fascio muscolare che va dall’ un muscolo a ll’ altro (muscolo del- 

Houston), può essere del tutto carnosa. Il trasverso superficiale del 
attaC’i‘a ,alUl suPerficie interna della tuberosità dell’ ischio, e, 

n e r i n i / v  ed in avantb  raggiunge il centro tendineo del
nusmùn * dU® mUSCOlÌ dànn°  lm Punto di appoggio al

- intere dell ano ed al bulbo-cavernoso. Questi tre m uscoli

dell'ano e dall’ alto vi ,  del permeo e fibre dello sfintere esterno
fibra della muscolatura L g L w o  del r e t t o ^  ^  “ n8C°1°  *  GUthrÌ6' 6
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lim itano, per ciascun lato, uno stretto spazio triangolale che dicevi 
^ a n g o lo  tschro-M bare. Il triangolo è ricolm o di connettivo adiposo 
d e  attiaversato dall’arteria trasversa profonda del perineo o bulbo ’ 

cavernosa di Cooper, che viene dalla pudenda (1). Q u e s lr te r ia  ha' 
piuttosto un calibro considerevole, e la sua porzione iniziale trovasi 
un 3-4 cui. innanzi al contorno dell’orifizio anale

Toghendo questi tre muscoli, si scopre, nel mezzo, il bulbo e di 
lato, radici dei corpi cavernosi dell’asta e, fra le due formazioni

ella branca ascendente dell’ ischio, ed è perforata dall’arteria prò
sC0 7 S  Che SÌ Str  daHa Pl'denda' 6 dalle vene cbe ne rie- n„t ; :  , nuibo e un rigonfiamento a forma di clava del corno caver
in basso eUdea daietLo ba8e d\.qUest!l clava fa g l ia t a  a sbieco dall’alto
Pattm wrL> ! Í  10 ‘ ^  m0d°  Che ruretra membranosa nel-attiaveisare 1 aponevrosi media (ligamento triangolare dell’ uretra)

S r n ehne,1KbUibS,PrÌina per Ia Sua parete i^ r io fe  e poi p e r i t i  
volnm bU b°. ddl uretra’ apPena accennato nei bambini e molto
pel circaT cm 61 7 ^  a ^  ^  contorno Citeriore dell’orifizio anale L T 5  ?, negh adulti, e meno (10-15 mtn.) nell’età senile. Pene-
Può °  SpaZ1? ’ mterP°st0 tra bulbo e porzione anale del retto, si 
soazin gU,7 e r e , suPerflcie Posteriore della prostata per quello 

angolare che la separa dalla porzione anale del retto.
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D iafram ma  u r o g e n ita le . Diamo il nome di diaframma uro-genitale, 
seguendo Henle, al com plesso dell’ apónèvrosi media col muscolo tra
sverso profondo del perineo o m uscolo di Guthrie. Asportate le radici 
dei corpi cavernosi e rovesciata verso dietro l ’uretra bulbosa, si vedrà 
che il fondo dello spazio ischio-bulbare è costituito da una robusta 
aponevrosi. È questa l ’ aponevrosi media che ha la forma triango
lare della regione ; ed è anche conosciuta co l nome di ligamento trian
golare dell'uretra. Di lato s ’ impianta alle branche ischio-pubiche. La

Fig. 79. — Aponevrosi media del perineo con le formazioni che F attraversa no.
I, ligamento arcuato pubico. —  1!, vena dorsale dell'asta. —  III, arteria pudenda e nervo pudendo. —  IV, apo

nevrosi media del perineo. V, aponevrosi superficiale. —  VI, uretra fiancheggiata dalle due arterie bulbo-cavernose. 
—  VII, tuberosità dell'ischio. —  VIH, ligamento sacro-tuberoso.

base, giungendo in corrispondenza della linea bi-sciatica, si salda col 
ripiegamento dell’aponevrosi superficiale. Non di rado un suo prolun
gamento assottigliato passa nella regione anale a rivestire la super
ficie inferiore del m uscolo elevatore dell’ano. L ’ apice dell’ aponevrosi 
termina libero, a poca distanza dal ligamento arcuato inferiore della 
sinfisi pubica, e ne risulta così uno spazio allungato nel senso tra
sversale per cui entra la vena dorsale dell’ asta ed escono le arterie 
dorsali dell’ asta con i nervi om onim i. Questa aponevrosi nella linea 
mediana, a 3 cm. di distanza dalla sinfisi pubica, è perforata dal pas- 
saggio dell uretra membranosa; e, più di lato, verso l ’angolo anteriore 
del triangolo ischio-bulbare, lascia passare l ’ arteria trasversa profonda 
del perineo.

L aponevrosi media, conosciuta anche col nome di ligamento trian
golare dell uretra  o ligamento del Carcassone. rappresenta il foglietto 
inferiore del diaframma uro-genitale. Il foglietto superiore del dia- 
ramma ® costituito dalla cosiddetta aponevrosi profonda, che può 

considerarsi come uno sdoppiamento dell’aponevrosi media. I due 
foglietti, co l muscolo trasverso profondo  che v ’ è incluso, formano una
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robusta piastra m uscolo-aponevrotiea, tesa fra le branche ischio-

L .  i S e ’ riiPHpnlP1UT1dl Un T timetr0’ Ch’ è u vero diafcamma urogenitale di líenle. Il muscolo trasverso profondo col suo margine
anteriore non arriva sino a ll’ apice pubico del diaframma, per modo
elie qui ! due foglietti si saldano in una bandella fibrosa trasversale
larga quasi un centimetro, ch ’è il ligamento trasverso della pelvi Anche
nell impumto laterale dei diaframma alle branche ischio-pubiche, i due
«aglietti si saldano in una stria tendinosa comune, nella cui spessezza

procedono le arterie pudende interne ed i nervi o m o n i m i acut
-  del mU8COl°  di Guthrie- Q ^ s to  m uscolo, 

scn ttog ià  dal Santorim com e trasverso profondo del perineo risulta 
di fibre dirette prevalentemente nel senso trasversale, che hanno un’ in- 
seizione laterale ossea sulle branche ischio-pubiche ed una inserzione 
media16 sulle pareti dell’ uretra membranosa. Queste fibre mediali 
che, m realta, fanno un’ansa distinta, formano lo sfintere striato del-

uretniH ’ ^  tPtóVérSe resta™  quelle retro-
h e  a i !'Py ' <’ " a i VaT °  3 terminare’ in Parte, sul ginocchio

fa il retto quando da pelvico diventa perineale, e. in parte, si 
saldano al centro tendineo del perineo.

v e r £ r t0a n-,8C° ¡OCODtÍenet,'a Í  SUOÌ fasci moIte vene (1), ed è attra- 
Cowpm- , d membranosa. Accoglie anche le glandolo di

Dei due foglietti aponevrotici, in cui è com preso, l’ inferiore cor- 
usponde all aponevrosi media o del Carcassone : il superiore, sulla 
cu i parte media poggia l’ apice della prostata, dicesi anche ligamento 
isolilo-prostaiico. Riesce infatti a fissare la prostata lateralmente e. 
^piegandosi da basso in alto, sulle superficie laterali dello stesso 

organo, contribuisce a formare la guaina prostatica in cui sono anche 
accolti . plessi venosi prostatici. Questo foglietto superiore, o  pagina 
protonda del diaframma uro-genitale, non è così robusto come l ’ in- 
renore. e sta in contatto, verso la profondità, col muscolo elevatore

Lu 'les,Tm," K' à i questo muscolo varia, uei diversi autori. Por alcuni autori 
;  DIat, Morsi,  Queku e Gros) il muscolo di Guthrìe dovrebbe scomparire dalla 
1 -»mondatura anatomica, giacché il reperto di fibre trasverso che s'impiantano alle 

anche ischio-pubiche fc imo dei più rari. Esistono solo le fibre circolari perimetrali 
nn»t • 81 combinano, in alto, sulla superficie anteriore della prostata, mentre
V seriormente si arrestano a breve distanza dall’ apice della prostata. Non minori 

>» unarsih esistono pel muscolo di Wilson, che alcuni considerano come la porzione 
«ulteriore del muscolo elevatore dell’ ano.

, (J) l ÛC8t,‘ dandole, descritte già dal Mkry (g iandu ia« bulbó-ùrethra le»), hanno il 
I ’ "me ,h circa llrl pisello, e trovansi accostate alla linea mediana non distanti tra 
)“ro c 10 n“ 8*® mm. Ciascuna possiede un dotto escretore, che, dopo aver perforato 

apone vrosi, s immette nella spessezza del tessuto spongioso del bulbo e s’apre sulla 
P ílete inferiore della dilatazione bulbare dell’ uretra. Lungo questo dotto un’iufe- 
-ione blenorragica può dare corvperite. Quando le glandolo sono infiammate, possono 

mpruuere l ’uretra membranosa.



348

dell’ ano. In dietro, in corrispondenza del margine posteriore del 
muscolo di Guthrie. i due foglietti si riuniscono, tranne dove il 
muscolo è in  contatto con il retto.

Nello spessore del diaframma uro-genitale decorre l ’ arteria pudenda  
insieme con le vene om onime e decorrono numerosi linfatici (1). 1 quali, 
raccogliendo i linfatici, che camminano insieme con i vasi perineali

Anatomia umana topografica

Fig. 80. — Diaframma nro-genitale.
[.Velia m età  destra  s i è  to lto  il co n te n u to  d e l d ia fra m m a  p e r  s co p r ire  la  fascia  p ro fo n d a ).

h u I h o l f t n w A r i i n t t B n« r v o - —  » .  a rteria  p roron da  ca v e rn o sa . —  IH , n e rv o  p u d e n d o  —  IV  arteria  

S S ? ™ !  H M Ìe _ - ^ T O M L 5 u a e ?n f « r l 7 r .Vd ; 1l à ? T l,à  d e " ' is ch i0 -. T  V " '  lamma suPeriore d et d ia fram m a n ro - 
?mnea,e 4 e ? te ,e . -  4 S .  -  °" :,"°ne,r,WÌ media' ~  IX' * * "* " " »

superficiali e con gli emorroidarii inferiori, si raccolgono nelle linfo- 
glandole ipogastriche. Possiamo così spiegarci com e un ’infezione, loca- 
m a ta  nella loggia media del perineo, possa propagarsi alla fossa ischio- 

rettale senza rompere le barriere aponevrotiche.
Moscolo elevatore dell ’ an o . Appare a guisa di un diaframma

(diaphragma pelvis) disposto nel fondo della pelvi con  la concavità 
m  alto.

Ordinariamente si considera com e un muscolo pari. Le sue fibre 
nascono datia faccia posteriore del corpo del pube, un p o ’ in fuori 
delia sinfisi e dalla superficie interna dell’ aponevrosi otturatrice lungo

miiTtdi d » ’iiChe’ , PUbf ’ ragginnSa daPPrima la gronda sottopubica. e 
q d 1 d gIonda vada alla spina dell’ ischio seguendo il cosiddetto

è sitato l a S m í t e ^ a r t e S a °  l ' T p i í ' d e f i ^ u “ '16 *  7™  **
per rintracciarlo, occorre come h i fatto unti™ i v  ° D° D 6 re8ta Sdossate, e> 
branche ischio-pubiche, n 1 * * 7 * ' ’ ricercare a «dosso delle
«carato nella “ “
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arco tendineo della fascia pelvica. Di queste fibre, le anteriori si nor

dentro 1 T te *" baSS°  ed in ^  le ™dte ob ^n en te^n  lenirò, e posteriori in dentro ed in dietro. Incrociano così Te iacee
citeiah del retto, dietro di cui, alcune, si arrestano al rate fibroso ano- 

< igeo altre, piu numerose, contornano la parete posteriore del retto 
e incrociandosi sulla linea mediana con quelle del l S  o p p o s t i  
perdono sullo sfintere esterno del retto e sul rate anq-cocci-eo  ccAti- 
tuendo una specie di sfintere sovrapposto allo sfintere esterno Questa 

. porzione superficiale od esterna del m uscolo elevatore La porzione 
profonda od interna nasce dal pube, in sopra dell’attacco della ZZTe
dietro iu U a ti deir 6 da"  ^ »n e v ro s i  pelvica, e dirige le sue fibre in 

i dell aponevrosi che avvolge la prostata e sulle facce 
.! della vagina, nella donna. Quando queste fibre giungono ai

n W h erd,0 n 0 -neIla parete muscolare dello stesso e si Continuano 
con le fibre longitudinali della tonaca rettale. I due m uscoli s o S

S T  .“ “ r - f  « “  ■" «PPOrtO ì u a T r o  a i o «

quella dell altro lato le tacce laterali e la posteriore del retto i due 
m uscoli agiscono a guisa di uno sfintere profondo: mentre perla  tiro 
porzione interna agiscono direttamente sull’ ano, che sollev ino Nella 
donna questa porzione agisce anche sulla vagina com e^ u S > l o

punto da darci di- V i e  z x
Sulla superficie concava del muscolo elevatore dell’ano discende 

U fascia pelvico, che alcuni considerano com e aponevrosi profondi 
del perm eo. La biscia pelvica chiude la terza loggia del perineo Cella 
quale comprendiamo il muscolo elevatore dell’ano e la prostata con 

uretia prostatica. La fascia pelvica concorre a formare, insieme col 
ghetto profondo del diaframma uro-genitale di Henle, la M i n a  

fibrosa prostatica. c,Udina
Ne! perineo quindi abbiamo esaminato tre logge aponevrotiche. La 

prima loggia, limitata tra aponevrosi superficiale e media, comprende 
i triangoli isehio-bulbari, il bulbo dell’ uretra e le radici dei corni
: r r de" ’af ; ,la SeCOnda '° gg ia  coriisPon^  al diaframma uro

genitale di Henle: la terza ed ultima lòggia accoglie l ’elevatore del- 
1 ano e la prostata.

U pUOSXata è un organo uiuscolo-glandoluru, eh« Ua forma d’una castagna con
loucil“ ai n J T s  Ve8T  r P ' Ce “  LaSS0- Negli il,dMdui « “ i fia « »  diametro 
«en z ! J l !  ?  °m* 6d d,ametro trasvew" massimo di quasi i  cm. Ha cimai-
o nlor-.t ^  ’ Pf  T  lm° eSS°re COn facilità P ^ a  Per la via del retto. 1 1  dito
Job d i T 3 l Rp,Ce d'Sta 3 fi"'- dall’apertura anale. Risulta formata da
a « «  o re 'T ,0 " Ì J lUtra'nef 1f  da ,ibre IllMSC0lai’ i ’ e quali, verso il contorno 
muSCoi0 J !  ^  ,lel uretra’ Sl addensano in un'ansa che costituisce il
rW  i o  °  Vemea‘ In ^rispondenza della faccia anteriore ed òde
on ì a prostata troviamo lo . f in te rò  estenui de lla  vescica, oh’fc a fibre striate le 

■l b  'orso basso, aumentano di numero eoutraendo rapporto con le vene del plesso

;ì49



prostatico, e, quando giungono all’ apice della prostata, formano un muscolo circolare- 
e l le ,  circondando l ’uretra (sfintere dell’ uretra), si continua col muscolo del diaframma 
u r o - g e n i t a l e .  La prostata è  percorsa dall’ uretra e dai dotti eiaculatori. L ’uretra è 
p i ù  v i c i n a  alla faccia anteriore della glandola, per guisa che, dei raggi uretro-pro- 
statici, i l  p i ù  corto è  l’ anteriore (4  nini.), mentre il posteriore è  di 12 a  14 rum., il 
trasverso di 15 a 16 uim., ed il più lungo è il raggio obliquo posteriore (24 mni.).. 
Notevoli sono le recenti ricerche del prof. C a m i n i t i  s u i  linfatici della prostata.

Uretra. — 1J perineo è attraversato dall’ uretra perineale. Questo- 
canale m uscolo-mem branoso s ’ inizia dall’apice del trigono di Lieutaudr 
s immette nei piani nel perineo, penetra nel proprio corpo cavernoso, 
percorre la regione peniena e si apre nel meato urinario. In com 
plesso ha una lunghezza variabile dai 15 ai 18 cm ., e si svolge con  
due curve a guisa di una S italica. La porzione perineale scende con 
una curva a concavità in avanti (angolo retropubico) e, giunta sotto
la sinfisi del pube, si volge in avanti ed in alto, per poi. seguendo il 
cambiamento di direzione dei corpi cavernosi dell’ asta, piegarsi novel
lamente sovra sè stessa per dirigersi verticalmente in basso (angolo■ 
prepubico). Questa seconda curva è mantenuta, come ben s ’ intende,, 
dal ligamento sospensore del pene, che, se si rilascia, come nei vecchi,, 
attenua la curva.

A ll’ uscita dalla vescica, l ’uretra (1) s ’ impegna nella prostata, cu i 
attraversa per tutta l’ altezza (uretra prostatica ) ;  quindi s ’ insinua 
nella spessezza del diaframma uro-genitale di Henle in mezzo alle- 
fibre del proprio sfintere (uretra membranosa) ; rompe poi il ligamento 
del Carcassone od aponevrosi media, e sparisce nella spessezza del 
corpo cavernoso, che, nel suo primo tratto, si dilata nel bulbo (uretra 
bulbosa). A ll’ uretra bulbosa segue l ’uretra cavernosa propriam ente  
detta e la balanica, che vedremo nella regione peniena. L ’ uretra, costi
tuita dalle tre prime porzioni (prostatica, membranosa, bulbosa), corri
sponde all uretra perineale, ed è lunga da G a 7 cm ., e viene anche detta,, 
benché erroneamente,uretra fissa. Delle due curve,che presenta l’ uretra, 
la più importante è la posteriore, che si svolge con un raggio che 
var*a tra limiti poco estesi (2). Col metodo delle sezioni, il Testut ha 
potuto fornirci notevoli risultati sulla situazione della curva in rap- 
poito alla sinfisi. Il punto iniziale della curva si trova lungo una 
linea orizzontale passante per il punto medio della sinfisi, o poco al 
fii sopra, ed alla distanza di quasi 25 mm. Il punto più declive della 
cm v a uretrale trovasi innanzi all’ aponevrosi perineale media, ed a 
n e llo , press a poco, d ’ una linea orizzontale che rasenti il margine 

interiore della sinfisi e ad una distanza di 12 a 15 mm. Il punto in

o :)- Anatomia umana topografica

nrim-idi immpttf-roi ' " i i ra aSS, IÌ l,leve’ l lle Pro°e<le nella spessezza della vescica 
m  t  v a r i ^ n  r e“ ,a C08titni8co la P « r*  in t r a m ,„ a l i*  del Waldeyer.

di noi dal Fabbui, ' U U Ua 1 c 1 <lllesta cm'va souo state studiate dal Df.i.bkt e pressa
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cm  l ’ uretra fìssa si continua con l ’uretra mobile, cioè Vangolopenieno  

?  v  ,,rS1 f  COr 8p° nde al dis0tt0 d ’una lillca orizzontale tangente 
vare i h T i f  ’ f  r  deU& 8Ìnfisi- 11 R om ili ia giustamente osser- 
d i i questl risuUati’ Per le molte varietà indivi-

. P,er 6 modi6caziorn che vengono indotte alla curva uretrale
relati t0 dl VUCUlta °  ' 1 dlstensione degii organi pelvici, è molto

Fig. s i. _  Calibro dall’ uretra su una sezione sagittale (Testut-Jacob).

L’ inizio dell’ uretra dalla vescica è un punto ristretto (1), segue la 
dilatazione dell’uretra prostatica (dilatazione olivare) ed in questo 
ratto 1 uretra presenta il veruni montanum  con l ’ otricolo di Weber 

e lo sbocco dei dotti eiaculatori e delle glandole prostatiche. L ’ uretra 
seguente membranosa è ristretta, e più nel punto dove la parete infe- 
>iore dell’ uretra è in contatto col bulbo (colletto del bulbo). Quando 
P»i penetra nel bulbo, l ’uretra si dilata nel cosiddetto sinus bulbi, e qui 
riceve lo  sbocco delle glandole di Cooper.

Perineo muliebre. — Corrisponde, nella pratica ginecologica, all’ in- 
ervallo ano-vaginale, e rappresenta la base dello spazio triangolare 1

(1) Quest’orifìzio, in condizioni normali, è circolare ed è tangente all’ estremità 
^tenore del trigono vescicole. Nei vecchi si presenta d’ ordinario appiattito da 

imt i in diotro, e può anche, per nna piccola sporgenza che si solleva dall’ orlo info. 
°re (.ugola v a c u a le  d i L k u ta u d ), assumere l’ aspetto di un ferro di lancia.
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che intercede tra il retto e la vagina. Ma alcune delle formazioni 
che lo  com pongono avanzano nella regione genitale ed altre nella 
regione anale.

Strati. C u t e . Presenta un rafe mediano, ed è innervata dal nervo 
emorroidario-anale del plesso sacrale.

C o n v e t t iv o  s o t t o c u t a n e o . Si presenta più o meno infiltrato di 
adipe ed anteriormente passa in quello delle grandi labbra.

A p o n e v r o s i s u p e r f ic ia l e . È  so t t i le  e s i c o m p o rta  com e n e l m a s c h io , 
t ra n n e  c h e , ve rso  i l  d a v a n t i ,  s ’ in te r ro m p e  p e l p a s s a g g io  d e l c a n a le  
v a g in a le .

P ia n o  m u s c o l a r e . È  formato dai muscoli ischio-cavernoso tra
sverso superficiale e dal costrittore della vagina. Il costrittore corri
sponde al bulbo-cavernoso del perineo maschile, ed è formato di due 
lasci arcuati che abbracciano l ’ estremità vulvare della vagina e si 
riuniscono in avanti ed in dietro della stessa. Posteriormente le fibre 
di questo muscolo si confondono con quelle del trasverso superficiale 
e dello sfintere esterno dell’ ano; anteriormente raggiungono la clito
ride. Il m uscolo, contraendosi, non solo contribuisce a ll’erezione della 
clitoride com primendone la vena dorsale, ma agisce anche su quei 
plessi venosi che, col nome di organi di Kolbet, costituiscono il bulbo 
della vagina in corrispondenza del margine posteriore delle piccole 
labbra. Il m uscolo com prime inoltre le glandole del Bartolini e ne 
facilita l ’uscita del secreto. Profondamente a questi m uscoli, troviamo 
1 aponevrosi media, che è attraversata non solo dall’uretra, ma anche 
dal hi vagina. Può considerarsi anche qui com e il foglietto inferiore 
< e diaframma uro-genitale di Henle (1), giacche dietro di sè presenta 
il muscolo trasverso profondo del perineo  con lo sfintere dell'uretra 
muliebre, che è meno sviluppato. Questo strato muscolare, verso la 
profondità, è rivestito dal foglietto profondo del diaframma uro-gcni- 
<) p( A. Segue 1 elevatore dell’ ano, che è analogo a quello dell’uom o, 

con questa sola particolarità, che i suoi fasci anteriori o pubici, invece 
di costeggiare le pareti laterali della prostata, incrociano perpendico- 
ai.uente le pareti laterali della vagina, a 2 o 3 cm. in sopra del-
“ '  2  V.ulvai'e- A1 disopra dell’elevatore, troviam o la fascia pelvica, 

e quindi il contenuto del bacino
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riori del muscolo ' ’ Uret'ri'' ® dalla Vagina‘ Le fibre ant,‘’
formano il trannenu» penneo V!W9ano al Avanti dell’uretra e
formano il t r a n s v e ,vaginae ‘ le T ^ ’ dÌrÌg0nd°8Ì ai lati della
si confondono con quelle doliate n >+le Posteriori, portandosi dietro la vagina, 

(2) Di queste due a n i n i  a <*«“ •«««•  Profundus di Lesshaft).
bulbi dell, vagina dicasi anofele ’ r'’ lnfenftre, giacché contrae aderente coi I

I a<=luall> si può denominare lam ina  iechio-pabica-vaginale .
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Regione genitale maschile.

od i f w i re? 0ne è com Presa tra «  « “ ite inferiore della re-ione pubica 
€d il haute superiore od anteriore del perineo che ™  i l a  *
soheva Io scroto in alto. Lateralmente è limitata dai solchi gènito1

l o "  e t t o " J T Z n T ™  St,K,U“ n°  '*  Sfera ?eni,ale « *

m e n t e n t i . , !  Cj ? èrviaTmo di (Iuesta Pa™la per indicare metaforica- 
J 1 t tf,a la borsa- La q uale si presenta a guisa di un sacco niri- 
orme con la grossa e libera estremità in basso, e la piccola od aderente 

che corrisponde al colletto, in alto. Quando è t l o ^ a f c e ^ ’
H enr£ga d suo colletto’ e ci offi», in com plesso, un profilo che ci 
morda quello del condilo del femore. Un solco longitudinale nifi

meno profondo, le dà l ’apparenza bilobata. D ’ordinario la metà sinici ,-, 
«e rn ie  a l i a m o  pii, ta Passo. Quando è eontr“ ™  per Z Z M

Realtà °i ° rgaSfm°  del coito’ si accorcia e diventa quasi emisferica

p a re t a d d ò S f  ’ ^  S° " ”  ” o d ,fc “ ' « " i * * “  * » »

r i c e Ì  d t  E 10 S? '0t0n Pn,prÌamenle dett0 ; cd è sottile, d is te n d ile  e 
ricca di pigmento. Presenta nel mezzo un rafe (re fe  scrotale) rap
presentante il salda mento delle due metà laterali, che, nella dònna 
" “ a” g ° n° J ? pari1?  conje S f«<U  ta l*™ . Ha glandole sebacee, sudò!

f 11- e 01 .Presellla "™  « r i e  di pliehe trasverse (n  
scrotah), che scompaiono nella distensione, e vengono prodotte dal- 

aderepsa del dartos al derma della cute. La d is .en sib ilia  è a s t i  
-onsidetevole per le fibre elastiche che vi abbondano. È innervati« 
ai nervi scrotali anteriori, che derivano dal plesso lombare, e dai

Pleiso sacrale Che aPParten?<“ <> al nervo pudendo del

t r a t Ì r r iV°  " ° 7 ° CUTANEO- È sottiIe' Pri™  di adipe ed è tutto infili 
d o di fibro-celu le muscolari, che s ’ impiantano alla faccia profonda 

lello scroto m olto intimamente, al punto che qualche anatomico non 
ne la uno strato a se. Costituisce il dartos. Questo strato mentre 
iorma una lamina continua contrattile aderente alla cute spicca in 
corrispondenza del rafe, un setto (setto dartoico), per cui la cavitò d’ella 
*oi sa viene divisa in due logge, che accolgono i testicoli. 11 dartos si 

Prolunga in avanti verso l ’asta ed in dietro sul perineo senza perdere 
suoi caratteri di lamina muscolare, mentre, avanzando verso la regione 

nguinale e pubica, si trasforma in una lamina elastica, che, per alcuni 
u ori, rappresenta il ligamento sospensore delle borse. Questa lamina 

Iatl s ’ inserisce alle branche ischio-pubiche. In questo strato eam- 
•unano i vasi sanguiferi superficiali : le arterie scrotali anteriori che
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vengono dalle pudende esterne, e le scrotali p osteriori che vengono 
dalla pudenda interna. Le vene seguono le arterie, e ran n o, in massima 
parte, a sboccare nella vena safena interna mantenendo com unicazioni 
con  le vene delle regioni adiacenti. I vasi linfatici s’ immettono nelle 
glandole subinguinali.

Fascia crem asterica  (o fascia dello Scarpa o fasici a di Cooper). 
Non è sempre ben dimostrabile com e una fascia a sè, tranne che nelle 
ernie inveterate. In condizioni norm ali sta in intim o rapporto con lo 
strato precedente. Può considerarsi come la continuazione dell’ apo- 
nevrosi che copre la porzione carnosa del muscolo grande-obliquo. 
D 'ordinario si presenta com e un tessuto areolare che ^ con tin u a  libe
ramente con quello del perineo, del pene e della parete addominale, 
mentre l ’aderenza della lamina dartoica alle branche àChio-pubiche 
non permette che si continui nella coscia. Questa conoscenza non è 
priva di valore in pratica.

T onaca eritroide . È formata dal cremastere esterno, che è un mu
scolo discontinuo, membranoso, le cui fibre sono dipendenza della 
porzione più bassa del piccolo-obliquo e del trasverso addominale. 
V i si descrivono due fasci: uno che si stacca dalla spina del pube 
(fascio pubico), e l ’ altro dall’ arcata femorale lateralmente all’anello 
inguinale esterno (fascio iliaco). Questi due fasci, giunti sul testipolo, 
si espandono a ventaglio costituendo la tonaca eritroide. Sono fibre 
striate, la cui contrazione tira il testicolo in alto, verso l ’orifizio 
cutaneo del canale inguinale.

V aginale comune. Rappresenta la fascia endoaddominale, la quale, 
in  corrispondenza dell’ orifizio cavitario del canale inguinale, si estro- 
flette a dito di guanto e forma guaina com une al funicello spermatico 
ed al testicolo. Aderisce inferiormente, dove è anche più robusta, al 
dartos, ed a sua volta riceve l ’ impianto del ligamento scrotale del 
testicolo, residuo del gubernaculum testis (1). Lungo questo ligamento 
decorrono vasellini, che mettono in rapporto la circolazione superficiale 
con la profonda.

V aginale p r o p r ia . È la sierosa del testicolo, e, nel periodo em brio
nale, com unica liberamente co l peritoneo mediante il processo vaginale. 
Risulta formata di due lam ine: una viscerale intimamente aderente 
all albugínea del testicolo, ed una parietale contigua alla vaginale 
com une. Tra le due lamine v ’ è uno spazio virtuale, in cui si raccoglie * i

(1) Questa guaina fibrosa, nel tratto che riveste il funicello, è intramezzata da 
libro-cellule muscolari, le quali, per K lein- e Baurois, costituiscono il muscolo ore- 
m asteie medio. Tra la vaginale comnnoela propria v’è uno strato di connettivo rado, 
a cui si dà il nome di convettivo sottosieroso, che  permette il facile isolamento delle due 
vaginali. Sulla lamina parietale della vaginale propria si sono riscontrate altre
i ro-ceUule che formano una specie di m uscuiaris  eierosae (o cremastere in te rno  per
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avint erf u r ?  a CaVltà d6lIa Vagina,e si d i^ende in 
tenni, ^  U versaraenti di liquido, ed il testicolo, man
cante dalg^bernaculum, rimane d ’ ordinario in basso ed in dietro del 
um oie. R a m i n a  viscerale della vaginale s ’insinua tra il corpo dello 

epididimo e d  il testicolo, form ando il sinus epididimi. Riveste tutte 
le superficie del testicolo; e manca soltanto in corrispondenza dell’ ilo 
dell organo e dove s ’ impianta il UO
(jnbernaculwm . Tun. vagir,, pr. et comm.

T esticolo . Ha la forma di un 
ovoide schiacciato nel senso delle 
facce, ed è diretto dall’alto al basso, 
da avanti in dietro e da fuori in 
dentro. È sormontato dall’eptdt- 
dinio, che si protende alquanto 
sulla superficie esterna dell’ or
gano. La parte del margine supe
riore del testicolo, che non ha rap
porto con l ’ epididim o, cioè il terzo 
interno, corrisponde a ll’ ilo, e vi si 
espandono le formazioni vasali del 
funioello.

Discende nella cavità scrotale 
verso l ’ultimo mese della vita intra-

Fig. 82. — Seziono trasversa condotta 
nel mezzo del testicolo avvolto nella 
vaginale (Merk k l ).

uterina, e però nei neonati può non riscontrarsi nel fondo della borsa 
(>nonorchm, cnptorchia), in  qualche caso si arresta lungo il percorso 
del canale ìAguinalev

eome6l W PÌ° del te8ticol° 8’ intendoao ¿Ueggieri quando si ha un’idea del modo
la to lm  i r  rT ' T l "  f0ml° deUa W aa- 1 t<*^oli compaiono,primieramente, di
dell-, .1 colonn;1 loral;are e dletr0 D parete posteriore della cavità celomatica, cioè 

ella cavità perineale. Verso il terzo mese e’ inizia la loro discesa, e, verso il quinto
corrono an° Corrispo,1,lenl!a deU’orifizio interno del canale inguinale, che per- 
ld perIaS«J1nn« ere’ ,lel ¡1 fendo della borsa, Il peritoneo cli’ è innanzi
iorounTnv'T’88' n « e’ v eÌ VarH ln°menti della ,liscesa’ “ <>”  tralascia di conceder 

Que8ta d,80e8a è determinata dal latto che il ligamento (guberna- 
¡  , ° h<Jame',t0 d i teso dall’ estremità inferiore del testicolo al fondo

„  n0U we8Cfl Proporzionalmente alle pareti del corpo. Quando il testicolo 
c a „ X  sno rivestimento peritoneale in vicinanza dell’ orifizio addominale del 
ce_s inguinale, trova qni aperto il diverticolo peritoneale, che, col nome di pro- 

» vaginale, aveva in precedenza raggiunto il fondo della borsa. II testicolo ora 
( l a i * - *  <lentr° 11 prooe88° vaginale portando con sè un rivestimento peritoneale 
L  v,aceraie de lla  vaginale p ro p r ia ) , il quale rimarrà contiguo alla parete interna
„ processo vaginale { la m ina  p a rie ta le  della vag inale p ro p r ia ) . La cavità della vagi
va» ? mUt l da pnuclpio aperta nella cavità peritoneale. Occorre che il processo 

gmale si strozzi e si separi del tutto dalla grande sierosa dell’addome perchè la 
con 1 • Pr0pria 8i rinchiuda e si renda cavi à indipendente. È così che 1111 idrocele 
eonf6niÌ° comunica liberamente con la cavità peritoneale ; e ohe n n 'e rn ìa  ingu inale  
m J r  ' a, tr°Va Pref0rmat° i] 8aoco- Se il Processo vaginale scompare parzial- 

e’ si hanno le cist, lungo il percorso del canale inguinale. Come il movimento di
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discesa del testicolo può arrestarsi in varii punti, cosi l’ ectopia pnò essere lombare, 
i l ia c a  od ingu ina le . Se la glandola segue un decorso anormale, si hanno ectopie irre
golari, come l ’ addom inale, la cru ra le  ola perinea le. Il testicolo, che non discende nella 
horsa, non acquista, nella pubertà, la sua specifica funzione, non dà cioè neuiaspermi. 
Pare che conservi soltanto la sua secrezione interna, per la quale i caratteri della 
virilità non vengono completamente a mancare.

Perchè il testicolo com pia la sua evoluzione funzionale occorre 
dunque che occupi la cavità scrotale. Porta con sè alcuni organi resi
duali: sulla testa dell’ epididimo v’ è Yidatide peduncolato (residuo del 
dotto di M filler) ; nella sua estremità anteriore Yidatide sessile (residuo 
del dotto di Wolff) e, in corrispondenza dell'ilo , tra gli elementi del 
lunicello spermatico, presenta Yorgano del Giraldès (residuo del corpo 
di Wolff). La capsula che avvolge il testicolo (albugínea) è molto resi
stente e si distende con  difficoltà in casi di orchite.

Funicello spermatico. È il com plesso degli elementi che vanno al 
testicolo e ne riescono (v. Regione inguinale).

Asta (regione peniena) — L ’apparenza di questa regione, che com 
prende l ’organo eopulatore, varia in rapporto all’età ed in rapporto 
allo stato funzionale. L ’ asta è situata immediatamente sopra la borsa 
scrotale, davanti alla sinfisi pubica, a cui è saldamente fissa mediante 
i due ligamenti sospensori (v. Regione pubica).

Nello stato di floscezza discende verticalmente ; in quello di erezione 
s ’ innalza verso i ’addome prolungando la direzione della porzione peri
neale. Nel primo caso la lunghezza, misurata dalla sinfisi a ll’estremità 
del ghiande, è di 10 a 11 cm ., nel secondo giunge fin quasi a 16 cen
timetri, e da 9 cm. di circonferenza passa a 12 cm. Nell’asta distin
guiamo la radice, il corpo e l’ estremità o ghiande. La radice è costi
tuita da due corpi cavernosi che s ’ impiantano sulla superficie interna 
delle branche ischio-pubiche (v. Regione perineale). Quando i due corpi 
cavernosi si riuniscono sotto l ’arcata dei pubi, ricevono rim pianto del 
ligamento sospensore p rofon do , che dalla superficie anteriore dei pubi 
scende, allargandosi a ventaglio, per raggiungere l ’ albuginea dei corpi 
cavernosi. Il corpo dell’ asta ha la forma di un cilindro alquanto appiat
tito dall’ avanti all’ indietro, e presenta una faccia superiore, a cui si dà 
il nome di dorso dell'asta. Nella faccia inferiore, lungo la linea mediana, 
presenta un rigonfiamento, più evidente nella erezione, che corrisponde 
a ll’ uretra cavernosa. Per questo, un ’asta, in piena erezione, assume la 
forma di un prisma triangolare. Il ghiande è una sporgenza conoide 
prodotta da un rigonfiamento del corpo cavernoso dell’ uretra. Ha un 
apice intaccato da una fenditura verticale ch ’ è il meato urinario , ed 
una base obliqua dall’ alto al basso e dall'indietro in avanti. Questa 
base sporge oltre il corpo dell’asta formando la cosiddetta corona del 
ghiande, dietro di cui è il solco balano-prepuziale o collo dell’ asta. 
La taccia superiore del ghiande è molto più estesa della faccia inf’e-
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riore, la quale è percorsa (lauri solco terminante con una ripiegatura 
cutanea, che di cesi fremilo o filetto.

Uh strati dell’ asta sono i seguenti: Cute con la lamina dartóicà- 
Fessuto CONinf rTrvo sottocutaneo; F ascia penis, eh ’ è continuazione 
detl aponevrosi superficiale del perineo e si salda al solco balano
prepuziale dopo avere avvolto i corpi cavernosi.

La cute, a livello del ghiande, forma una ripiegatura, ch ’ è j l pre- 
pusio, ed in tutta la sua estensione presenta, tra il suo strato profondo 
ed .1 sottoposto connettivo areolare, delle fibro-cellule muscolari, che, 
m complesso, costituiscono il muscolo peripenieno del Sappey. Fra le 
due ¡amine cutanee, che com pongono il prepuzio, s ’ interpone elei con
nettivo sottocutaneo con fibro-cellule muscolari. La lamina interna o 
profonda del prepuzio s’ impianta al solco balano-prepuziale e quindi 
passa a rivestire il ghiande, a cui aderisce intimamente. Alla fendi
tura del meato urinario si prolunga dentro il canale dell’uretra per 
continuarsi con la mucosa uretrale, La lamina interna del prepuzio e 
quella che riveste il ghiande conservano i caratteri di cute, in cui lo 
strato corneo dell’ epidermide si sia assottigliato. Lo stretto spazio, 
interposto tra prepuzio e ghiande, forma la cavità del prepuzio , in 
cui si deposita, se v’ è poco uso di nettezza, lo snmama (1) prodotto 
da desquamazione delle cellule epidermiche. La lamina interna del 
prepuzio, nel suo segmento inferiore, aderisce, nel l’arrovesciarsi sul 
ghiande, al frenulo.

Nel tessuto connettivo sottocutaneo, che presenta zolle adipose solo 
verso la radice dell’organo, decorrono le vene superficiali, che si rac
colgono nelle pudende esterne, e com unicano con le reti venose della 
parete addominale. Vi decorrono anche i linfatici superficiali che 
vanno nel gruppo più alto e mediale delle glandole subingu’iuali. 
¡sotto della fascia penis troviam ola vena profonda dorsale, che va a sca
ricarsi nel plesso venoso prostatico del Santorini, e, qualche volta, nelle 
vene vescicali. Ha pareti spesse, presenta delle valvole e comunica con 
e vene superficiali. Di lato a questa vena scorrono le due arterie dorsali 

coi nervi dell’ asta dorsali (vengono rispettivamente dall’ arteria pudenda 
interna e dal nervo pudendo) ; e vi procedono i linfatici profondi (2),

(1) I piccoli rilievi che presenta il ghiande, più. visibilmente in corrispondenza 
della corona, non sono glamlole, ma papille. L e  glandole del Tyson non esistono- e 
b> tmegma, come i f io r i  Manchi della vagina, è fatto da sfaldamento epiteliale 
oPRUNK, che esaminò molte aste umane, non ebbe a riscontrare una sola glandola a 
livello del ghiande. Alcune atrofiche possono soltanto riscontrarsi sulla lamina 
interna del prepuzio quando sta per ripiegarsi sul solco balano-prepuziale.

(2) I linfatici profondi del pene, e proprio quelli che vengono dal ghiande, sono 
f f t »  studiati dal Pastosa, che vi distinse due piccoli plessi ai lati del frenulo (plessi 
M c ra h  del fre n u lo )  e due reti: una superficiale e l'altra profonda. 1 vasi che vengono 
da questi plessi e da queste reti abbracciano il ghiande, e sul dorso dell’asta si riuni
scono in imo o più tronchi collettori che procedono insieme alla vena dorsale 
profonda.
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Cile vanno a scaricarsi nei nodi inguinali situati nel canale crurale 
medialmente alla vena, e nel nodo del Gloquet. Le arterie dorsali del- 
1 asta rappresentano la terminazione dell’ arteria pudenda ; la quale, 
inoltre, a livello delle radici dei corpi cavernosi, dà l ’ arteria caver
nosa che penetra dentro il corpo cavernoso del proprio lato.

f>58

C,

Fig. 83.
Uretra fieli’ nomo, sezione antere-posteriore mediana del corpo (Tkstct).

, 1. sinfisi pubica. 2, spazio prevescicale. — 3, pardo ad dom in a le . —- vescica. — 5, unico. —  0, vescichetta 
seminale e canale deferente. — 7, prostata. — 8, plesso del Sanlorini. — 9, sfintere vescicate. — 10. tigamento 
sospensore del pene. —  « ,  verga allo stato di flaccidezza. — 12 (punteggiala), verga allo stalo di erezione. — 
la , ghiande. li-, balbo dell'uretra. —  15, sfondato del bulbo. — a,  uretra prostatica. — 0, uretra membranósa. 
—  c, uretra spugnosa. 1

1 due corpi cavernosi sono addossati com e le due canne di un 
fucile. Le loro pareti interne fuse costituiscono il setto, che presenta 
alcune fenditure, per cui le areole di un corpo cavernoso comunicano 
con quelle dell altro. La membrana esterna dei corpi cavernosi dicesi 
albuginea, ed è una membrana fibro-elastica abbastanza resistente. Le 
areole dei corpi cavernosi hanno forma m olto irregolare e sono rive
stite da cellule appiattite a guisa di un endotelio vasale. Debbono 
infatti interpretarsi com e capillari, che si siano dilatati; e seguono, da 
una parte, alle piccole arteriole cavernose e, dall’altra, danno origine 
a vene. Le arteriole cavernose sono provviste di cercini muscolari ed 
hanno un tragitto sinuoso; e, tra queste, si distinguono le arterie
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elicine di Müller, che hanno un decorso elicoidale e si sciolgono in 
un ciuffo di vasellini, i quali si aprono dentro le areole.

Il corpo cavernoso dell’uretra è piti piccolo in paragone dei prece
denti, ed ha anche areole più strette. Nella sua estremità posteriore

Fig. 84. Uretra maschile, incisa sulla linea mediana supcriore (M e iìk r l ). 

(Megli orifizi! delle due glandoli bullw-nrelrali vennero Inlrorlolte delle setole) (‘/ggrand. naturale).

si rigonfia nel bulbo (v. Perineo)-, nell’anteriore forma il ghiande, che 
si espande a padiglione sull’ ultimo tratto dei corpi cavernosi dell’asta, 
a cui aderisce intimamente mediante un ispessimento fibroso [nucleo 
fibroso del ghiande).

L ’ uretra, che percorre il proprio corpo cavernoso, è alquanto 
ristretta (1). Ma, in corrispondenza del ghiande, si dilata nella fossetta 1

(1) Dbi,bf,t, su venti uretre perfettamente sane, trovò che, oltre il meato e la por
zione membranosa, e’è nell’ uretra peuiena un punto ristrétto (con un diametro di
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nayicolare per restringersi ancora più in corrispondenza del meato 
urinario, eh è il punto più stretto del canale uretrale. A questa por
zione di uretra si dà il nome di uretra peniena, e segue alla bulbare 
(v. Perineo). Ha la particolarità di essere molto elastica in modo da 
seguire l ’allungamento del corpo cavernoso, che l ’avvolge, nelle ere
zioni. La mucosa, che la riveste, presenta, specie lungo la sua parete 
superiore, piccole depressioni con l ’ apertura rivolta verso il meato. 
Sono le lacune del M orgagni, alcune delle quali più ampie hanno la 
profondità che varia da 8 a 10 mm. Sulla stessa parete, a quasi 2 cen
timetri dietro il meato, troviamo la valvola del Guerin, a forma d ’una 
piccola plica, che limita al disopra di sè un seno aperto in avanti : 
seno del Guerin. La fossa navìcolarc è sulla parete inferiore del canale, 
a  5-6 mm. dietro il meato, e si prolunga per un’ estensione di 20-55 mm. 
Le glandole della mucosa (glandole del Littre) a questo livello sono 
molto sviluppate, e possono essere il punto di partenza di piccoli 
ascessi blenorragici. La mucosa ha una superficie liscia ed un aspetto 
roseo, che si sbiadisce in corrispondenza della fossa navicolare.

Regione genitale muliebre o vulvare.

Ha limiti più estesi in paragone di quella maschile, e chiamasi 
anche regione uro-genitale. In dietro confina con la regione anale, da 
cui può separarsi mediante la linea bi-sciatica; in avanti è separata 
dalla regione pubica mediante una linea trasversa che rasenti l ’estre
mità superiore delle grandi labbra. Questa regione genitale, che late
ralmente viene limitata dai solchi genito-crurali, si rivela a cosce 
flesse ed abdotte; e ci offre a studiare un piccolo organo erettile detto 
clitoride ed alcune pliche cutanee (grandi e piccole labbra).

Le GRANDI LABBRA, lunghe in media da 6 ad 8 cm „ corrispondono 
profondamente alle branche ischio-pubiche, e rimangono addossate 
con il loro margine anteriore nelle donne vergini ed a vulva conniven#- 
Nei casi di vulva hians lasciano apparire le piccole labbra. Nelle 
pluripare e nell’età senile rimangono divaricate, e perdono la loro  
consistenza elastica. Per la loro estremità superiore si riuniscono nella 
commessura superiore; l ’estremità inferiore si adegua alla cute della 
regione perineale (1). 1

poco superiore a 7 mm.), elio puh trovarsi a maggiore o minore distanza dal meato 
(da 3 a 6 om.). Tuttavia il canale delTuretra, per l’ estensibilità delle pareti, si 
presta molto alla dilatazione. Il calibro dell'uretra dilatata può raggiungere, secondo 
le ricerche di GtjYON e Cam pen o n , 9 mm. di diametro.

(1) Molto di rado avviene che le estremità posteriori delle grandi labbra si avvi
cinino alla linea mediana fino a raggiungerla. Solo in questi casi potremmo parlare 
di una commessura posteriore, o forchetta. Ma, d’ ordinario, la forchetta è fatta dalle 
piccole labbra. Anche le estremità superiori delle grandi labbra possono non riunirsi, 
e far mancare la commessura superiore.
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, ? ! SUltan0, dei seguenti strati: cute fornita di peli e di alandole

ai n e r v i ^ i o t S r S ^  dai nervi che corrispondono
c im e  un ; 1 7  *  ^ c e l l u l e  muscolari che rappresenta

dmt0S lab,(,le; connettivo sottocutaneo più o meno ricco di

/
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-----------Conmiss. ani.

Frenvl. clit.

Orific. ureihr.

Carina urethral. 
On lie. vagin.

Hym en

dRÍ/JÍ

F ig. 85. Vulva con imene intatto e commessura anteriore. Ninfe piccole (Murrel ) .

, \ es t ib ó lo  d eg li a u tori francesi (V a  d ella  gran dezza  n atu ra le ).

adipe; sacco fibro-elastico del Broca, erroneamente detto dartoico e
A r V le7 u  PiuU0St°  COnsiderare’ seco,ldo 10 Sterzi, com e una produ
zione della fascia superficiale che scende dalla regione inguinale-
onnethvo adiposo profondo o corpo adiposo, nel quale terminano le 

espansioni dei ligamento rotondo dell’utero.
Le PICCOLE l a b b r a  o n in f e . Risultano anch’esse da u n a  ripiega- 

:“rt  dl CUte’ Che comPrende un sottile strato di connettivo elastico, 
ü hanno dimensioni variabili. Anteriormente si sdoppiano per for

mare il prepuzio ed il frenulo della clitoride; posteriormente passano
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a formare la forchetta (frenulum  nympharum) che limita la fossetta 
navicolare. Quando pare che si disperdano sulla superficie interna delle 
grandi labbra, basta tirare queste perchè appaia la continuazione infe
riore delle piccole labbra ed anche la forchetta. Il margine libero od 
anteriore di queste pliche è crenato, e può prolungarsi oltre quello delle

302

Praeput. c lit. 

citi.

•C a rin a  u re th ra l, 

hym en.

■‘ Fre n u lu m  n ym ph .

- A n u s

Fig. 86. — Vulva con imene distrutto e senza commessura anteriore. 
N in fe  grandi, lembiformi (Merkel).

(V a  »iella gran d ezza  n a tu r ile ) .

grandi labbra ; il margine posteriore ó profondo corrisponde agli organi 
venosi erettili, cioè ai bulbi vaginali o bulbi del vestibolo.

La c l it o m d e  è un’ asta in miniatura, costituita da due piccoli corpi 
cavernosi, che, com e radici, si originano dalla superficie interna delle 
branche ischio-pubiche. Manca il corpo cavernoso dell’ uretra (1). La 1

(1) Può considerarsi come supplito dai bu lb i del vestibolo. Questi bulbi risultano 
da un fìtto addensarsi di areole vasali; ed hanno la forma di un ovoide con l ’ estre- 
mità grossa rivolta in dietro in corrispondenza della fossetta navicolare, e con 
l ’ estremità sottile innanzi, che s’insinua tra il meato urinario e la clitoride. Il mar
gine anteriore dei due bulbi corrisponde al margine posteriore o base delle piccole
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estremità libera della clitoride si presenta a guisa di un piccolo rigon- 
.amento a cui si dà il nome di ghiande, che, d ’ordinario, si trova a 

lo  mm al disotto della commessura anteriore delle grandi labbra. La 
clitoride sporge nell’angolo anteriore della fenditura vulvare ed è
lahhr-ì «  con^ ° “  “ « m id i, da 27 a 30 rum., e riceve dalle piccole 
labbra il prepuzio ed il frenulo, ch ’ è doppio. Nella fessura, che inter- 
cede tra il prepuzio e l ’apice della clitoride, si aduna lo smegrna.

Al disotto della clitoride e tra le due piccole labbra incontriamo 
una superficie piu o meno estesa, ch ’ è limitata inferiormente dal 
meato urinario Questa superficie, di figura triangolare, che corrisponde 
al vestibolo vulvare (per gli anatomici francesi e per molti chinim i) 
si presenta uniformemente piana, ed è, nella profondità, in rapporto con 
la parte piu stretta dell’angolo sottopubico. In qualche caso ci lascia 
\e< ere nel mezzo, una sporgenza a decorso longitudinale limitata late- 
ia  mente da due piccoli solchi. E questa la briglia maschile del vesti
bolo secondo ,1 Pozzi, che la paragona alla porzione peniena dell’ uretra 
maschile. Ai due lati dell orifizio uretrale la base della superficie 
triangolare si continua sino all’ ingresso della vagina.

M e a t o  u r in a r io . È  rappresentato da una fenditura verticale orlata 
da un cercine fibroso (papilla urethralis), ch ’è il punto più ristretto del 
canale (da 5-6 mm. di diametro) ed anche il meno dilatabile. Dista un 
, mm dall estremo della clitoride e quasi un 3 o 4 mm. dal cosiddetto 
tubercolo vaginale, con cui s ’ inizia la colonna vaginale anteriore. La 
fenditura può qualche volta essere diretta nel senso trasversale o 
mostrarsi di figura semilunare. Può anche normalmente presentare 
delle intaccature, che le diano un aspetto stellato (1).

e £ , " D C! Ual6 0116 S’ iu iz ia  d a ll ’o riftz i°  u retra le  d e lla  vescica
i j T  "  d6COr8°  dl P°c* ‘ cen tim etri (in ined ia 3 cm .), a leggera concavità antero- 

i l i w ? ,  81 apl'°  "  ’UC " r iu :ir i0 - H ii uu c r ib r o  che v a r ia  dag li 8 a i 9 m m ., ma 
L  SmT'f ere a 25 mm■ ™  3110 Percorso a ttraversa  i l  d iafram m a uro-
medilnte6 81 !  ,?aret6 iUlteri,,re de]la «ni aderisce intimamentemediante un fatto connettivo, che costituisce il setto uretre-vaginale. Nel suo tratto
m im ale  questa aderenza è meno in tim a , ed è qui che l ’u re tra  è abbracciata dal suo 
suntere s tra to . L a  mucosa in te rn a  non è lisc ia , e presenta lungo la parete posteriore 
ina p iega lon g .tud n m le  m aggiore, che è la cresta uretrale,-e, di la to  a questa, a ltre  meno

lu Ì n T e 6 ?  " Taginali comunicano anteriormente tra di loro e con
9 le della clitoride mediante il plesso interm edio d i K o lbe t. Sulla superficie esterna
ouelTrì'n- n ,0 ,V1/  11 raUSCOl° bulb<>'oayerno8o, il K'ale, riunendosi in dietro con quello dell altro lato, circonda 1 estremità inferiore del canale vulvo-vaginale, e rap
presenta il costr ittore  della  vagina.

.lei(1) aV,ftt° all’orifizio uretrale notiamo alcune cripte, che ci ricordano, lo sbocco 
con d o la  p a ru u retra h , i quali non rappresentano il tratto più basso dei dotti di 

om ma lo sbocco di due aggruppamenti maggiori di glandolo parauretrali.
c“ ndottl notiamo lo sbocco di altre piccole glandole uretrali, che 

stono in tutta 1 estensione del canale e giungono fino attorno al meato. Morfolo
gicamente queste glandolo sono analoghe alle prostatiche delVuomo.
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evidenti, elio scompaiono con la distensione delle pareti. Por la brevità del percorso 
e per la mancanza di brusche curve, il cateterismo dell’uretra femminile non presenta 
alcuna difficoltà.

Vestibolo vulvare. Corrisponde per noi all'orificium vaginae o  
vestibolo della vagina, e viene limitato lateralmente dalle piccole 
labbra; in alto dal meato urinario, o. quando è molto evidente, dal 
tubercolo anteriore della vagina; in  basso dalla fossetta navicolare; 
e, nella profondità, dall’ imene. Gli autori, che considerano come vesti
bolo lo  spazio triangolare posto sopra il meato urinario, danno al 
nostro vestibolo il nome di seno vulvare.

Imene. A genitali d i itisi l ’ imene è raccolto come un piccolo cercine; 
a labbra divaricate appare a guisa di una valvola a margine libero 
semplice o lobato. Con questo margine limita l ’ orifìzio vaginale. La 
forma pi fi comune è l'imene falciforme. Da questa forma si passa 
facilmente a quella anulare (1). Le lacinee, che residuano a rottura 
dell’ imene, diconsi caruncole mirti formi. Queste, in vero, si formano 
quando la lacerazione si sia estesa oltre il margine aderente dell’ imene 
ed abbia interessato le pareti vulvari: condizioni ebe si verificano nel 
parto. Nella donna, soltanto deflorata, resta il margine aderente del
l ’ imene; e l’ orifizio vaginale si presenta orlato da una piega più o  
meno sviluppata.

Glandole del Bartolini. Diconsi anche glandole vestibolari mag
giori ; e sono collocate, da ogni lato, nella porzione posteriore della 
vulva lungo la superficie interna dell’ estremità grossa del bulbo. Le 
glandole sorpassano verso dietro questa estremità del bulbo, e sono 
nascoste dall’ impianto delle piccole labbra. Per metterle allo scoperto 
è consigliabile incidere alquanto in dietro al solco che separa ciascun 
piccolo labbro dall’ imene o dai residui imenali : in tal guisa si evita 
di ferire il bulbo. Si aprono con piccoli condotti escretori nel solco 
che s ’ intercede tra le piccole labbra e l ’ imene, quasi tra terzo medio 
e posteriore del contorno laterale dell’orifizio della vagina.

Arterie, vene, linfatici. Le arterie della sfera genitale esterna derivano 
dalle due pudende esterne, che concedono le lu b ia li a n te r io r i; dalla pudenda interna, 
elio da le la b ia li p o s te rio ri, l ’ a r te ria  del bulbo e quella de lla  c lito rid e , e dall’ otturatrice, 
che emette le la b ia li esterne. Le vene passano, in massima parte, nella catena esterna 
e quindi nella crurale; nella pudenda interna e nella vena otturatoria; e si met
tono in comunicazione con Io vene del plesso veseico-vaginale o con le vene eniorroi* 
dacie inferiori. Le vene più sviluppate sono quelle dei bu lb i del vestibolo, che anterior
mente si anastomizzauo tra loro ( plesso d i K o lbe t) e con le vene della clitoride, e, 1

(1) Quando il margine libero dell’ imene è dentellato, si ha Vltym en den iicu la ttts ;  
quando è suddiviso in trangie e papille, si ha l 'h ym e n  lim bria tns . Hyrtl ha descritto 
un imene a forma di un ligamento trasverso. Antoneu.i ha incontrato più volte 
esempi in forma di ligamento verticale (hymen trabecu la ris). L ’imene pnò anche pre
sentarsi imperforato.
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posteriormente, con lo Tono del poriiie..; e vanno a scaricarsi nella pudenda interna 
lmfatic. sono assai m i m i ,  specie ciucili che formano le reti superficiali. Da queste 

reti Tengono tronchi, che s’ immettono nel gruppo supero-mcdiale dei gangli suh- 
lugtunal,. È da notare che i linfatici dei due iati comunicano tra dimoro e che 
qualche tronco, reduce da un lato, suole andare a shoccare nelle glandolo del lato 
opposto. I linfatici delia clitoride, in parte, vanno nelle stesse glandolo, e 'in  par e 
(quelli che vengono dal ghiande), nei nodi retrocrurali. 1

3(>5

Vf * NA- Fa parte della sfera genitale esterna per il cosiddetto vesti- 
bolo della vagina, ma tutto l'organo può, per ragioni pratiche, annet
tersi allo studio della regione vulvare. La vagina è un condotto 
muscolo-membranaceo, lungo da 7 a 9 cm ., che va dal collo dell’utero 
alla vulva passando tra i margini mediali dei due muscoli elevatori 
deli ano e quindi attraverso il diaframma uro-genitale. La sua estremità 
M i l i  are si presenta a guisa di un orifizio perpendicolarmente ellittico, 
e i e  la parte più stretta della vagina. Questo orifizio è sottoposto 
all azione del costrittore o sfintere della vagina (conatrictor canni).

L asse della vagina segue l ’asse del piccolo bacino. La parte più 
larga corrisponde al terzo superiore, a cui segue il fondo vaginale 
che limita, col collo dell’ utero, i fornici vaginali, che si distinguono 
m anteriore, posteriore e laterali. Il fornice posteriore è il più pro
fondo. La. mucosa vaginale si arrovescia sul collo dell’utero che vi 
sporge dentro {muso di tinca). La parete anteriore della vagina contrae 
(apporto, dall alto al basso, con la regione del trigono della vescica 
e con gli ureteri, e poi con l ’ uretra a cui intimamente aderisce. Il 
rapporto con la vescica avviene mediante un connettivo, non molto 
fitto, che costituisce il setto vescico-vaginale ; con gli ureteri quando 
questi, dopo avere abbandonato l’arteria uterina, che rimonta in alto, 
fiancheggiano il fornice laterale per insinuarsi tra fornice anteriore e 
parete vescicale cui debbono perforare. La parete posteriore della 
vagina è successivamente peritoneale, rettale, perineale. Il peritoneo 
discende sul fornice posteriore per 12 o 15 millimetri. Il rapporto col 
retto è per quasi 4 cm. Quando il retto si porta in dietro intercede tra 
i due organi ¡1 triangolo retto-vaginale, alto quasi 25 min., e riempito 
da una densa massa fi tiro-muscolare (corpo perineale). Lungo le pareti 
laterali si addensano i ricchi plessi venosi della vagina. La mucosa è 
Priva di glandole e presenta un sistema di pliche trasverse, che, spor
gendo di più sulla linea mediana, costituiscono le colonne vaginali, 
'ielle quali la più evidente appartiene alla parete anteriore. È questa 
che nel vestibolo ci dà il tubercolo vaginale, che sta immediatamente 
sottoposto al meato urinario. La stessa colonua, nel suo estremo pros
simale, termina dividendosi in due branche, che si dirigono verso i 
fornici laterali per congiungersi con una plica trasversale di mucosa a 
beve convessità anteriore. Viene così a limitarsi una superficie trian
golare liscia sul segmento posteriore della parete vaginale anteriore.
Ih quale corrisponde al trigono vescicale, che le resta immediatamente
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al disopra. Questa superfìcie costituisce il trigono del Pawlick. La 
vagina riceve arterie dal l’amo cervico-vaginale della uterina, dalla 
vescico-vaginale, che proviene dalla ipogastrica, e dalla einorroidaria 
inedia. Le vene numerose formano un plesso, ai due lati dell’organo,

Fig. 87. — Triangolo del Pawlick (Testut-Jacob).
(La donna è in posiziono gene-pettorale, un (inalatore allontana fortemente la parete posteriore della rapina).

1, triangolo del Pawlick. — 2, plica trasversale formante la base del triangolo. — 3, colonna anteriore della 
vagina: sua estremità posteriore biforcala per formare i lati del triangolo. — 4, piccolo labbro. — 5, arando 
labbro. 6, meato ormano. —  7, clitoride. — 8, muso di linea. — 9, orifìzio anale.

che, in alto, comunica con le vene dell utero (plesso utero-vaginale), e, 
in avanti, con le vene della vescica (plesso vescico-vaginale), ed in 
ultimo vanno nelle vene ipogastriche. I vasi linfatici sono abbondanti, 
e formano reti nei varii strati delle pareti. Queste reti com unicano 
tra di loro e coi linfatici del collo dell’ utero e della sfera genitale 
esterna. 1 tronchi, che se ne originano, vanno, per il tratto supe
riore, alle glandole che seguono le arterie iliache esterne; per il tratto 
medio alle glandole ipogastriche, e, per il tratto inferiore, in parte, 
alle glandole ipogastriche ed, in parte, al gruppo supero-mediale dei 
gangli subinguinali.
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CAVITÀ DEL BACINO

D e h ,L T Ì n \ .(ìeì f aCÌQ°  COrrÌSp° nde aUa ì)iccola Pelvi od (¡scavazione 
pelvica e, in complesso, non è che una specie di sfondato della grande

fornaio 'd JsT  Haf r SCheletr0 11 °anale osseo dei> Piccolo bacino, 
e r i t o  a u • poStenormente 5 dai corpi dei pubi, anteriormente; 
e, di lato dalla rimanente porzione delle ossa innominate prive della 
squama dell’ileo, la quale, come già sappiamo, fa parte di parete 
addominale. In alto la cavita del bacino è aperta ampiamente nel
“ r - 1"  °d d  limite fra le due cavità è rappresentato dal 

isti etto superiore del piccolo bacino; in basso è chiusa dagli strati 
aponevrotico-m uscolan perineali, attraversati dalle aperture, per cui 
organi contenuti nel bacino si aprono all’esterno. Il limite inferiore 
e rappresentato dalla superficie concava del muscolo elevatore dell’ano 
su cui passa la fascia pelvica.

H distretto superiore, scheletricamente, è limitato dal promontorio 
sacro-vertebrale, dal margine anteriore delle ali del sacro, dalla linea

Questi)1 dM ieff0, °r innominata’ e dalla cresta del pube fino alla sinfisi. 
Snnen ,  r  egna’ SeCOnd°  U M^ i g n e ,  un cuore da carta da 
?  S t  a r T 11™ m oIta  VerS°  dietro. Il Piano di quest’apertura 
e diretto da dietro in avanti e dall’ alto al basso formando col piano 

izzontale un angoìo di 55" a 60», quando la donna è in posizione eretta 
(Naegele) (1). 11 distretto superiore del bacino con le parti molli è modi
ficato dai due muscoli psoas, che, scendendo al disopra delle linee 
arcuate interne dell’ osso innominato e sporgendo alquanto medial- 

nte ne restringono il diametro trasverso, che diventa così di figura 
quasi triangolare con base in avanti. L ’asse del distretto superiore è

c h o  8i c o n s i d e r a n o ,  i n  p e lv im e t r ia , d e l  d i s t r e t t o  s u p e r i o r e  s o n o  i 
g n e n t i . d w m e t r o  p r o m o n t o - s o p r a p u b i c o  o  co n iu g a ta  a n a to m ica  =  I l  c m  • d i a m e t r o  

p r o m o n t o - s o t t o p n b i e 0 o  co n iu g a ta  d ia g o n a le  =  1 2  •/, c m ,  d i a m e t r o  p r e m o n t a  
p n b i c o  o  c o n iu g a ta  o s t e tr ic a , o h e  v a  d a l  p r o m o n t o r i o  a l  p u n t o  p i ù  s n o r s e n t e  d e l l  

^ ^ e  b ^ p n b i c a ^ c m ,  d i a m e t r o  t r a s v e r s o ,  e h e L i ^ e S p X S , d S  

t o L È  V T Z v 1 6  °  T °  b k ' iliac0 =  1 3  V a  c m ,  d i a m e t r i  o b l i q u i  d e s t r o  e

d e ll> a Ìt ; „  - i f c L  r  a  d Ì  “  l a t °  V a n n 0  a l l a  s in f ls i  c a c r o - i l i a e a
p u b e  c o c c i T e !  n  i  ,nfeTWTe 8C he’ e tr ÌC 0  h *‘  i  s e g u e n t i  d i a m e t r i :  d i a m e t r o  

h i f  °  ° m ' ; < lla m e tr o  B i s - i s c h i a t i c o  o  t r a s v e r s o  =  1 1  c m .-  d ia m e t r i

d e l  l ^ a m l t ^  n " “  b r M C a  ÌSC Ìlio'P a b i c a  d i  v a n n o  a l  p u n t o  m e d i o
p l  r  - “ r  r0 S !  =  1 1  C ,n - D i  f iU 68ti d i s t r i  d e l  d i s t r e t t o  i n f e r i o r e  
c o l o n n a ! .  1 ^  T  '  p u b e ' CO0CÌKe o  i m a - Per 1 »  p o s s i b i l e  e s t e n s io n e  d e lla .
m c t r o  l r  g 6 i l ’  q ^ o  d i a m e t r o  p u ò  a r r iv a r e  f in o  a  1 2  c m .  N e  r i s u l t a  che i l  d i a -  
Z t t u T  P  s u p e r i o r e  è  i l  t r a s v e r s o ,  e  p e l  d i s t r e t t o  i n f e r i o r e  è  i l
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i appresentato da una linea, che, partendo, press’a poco, dall’ombelico 
e passando perpendicolarmente pel centro del piano del distretto, vada 
a finire al punto di congiunzione dei due terzi superiori con l ’ inferiore 
del coccige.

11 distretto inferiore è limitato anteriormente dal margine inferiore 
della sinfisi pubica, in dietro dalla punta del coccige, lateralmente 
dalle tuberosità sciatiche, le quali in  avanti si prolungano sulle branche 
ischio-pubiche ed in dietro sui ligamenti sacro-tuberosi. Questo distretto 
presenta così due piani convergenti ad angolo diedro in corrispondenza 
della linea bi-sciatica. Per stabilire il piano d’ inclinazione del distretto 
inferiore bisogna considerare com e punto di partenza il diametro pube
coccigeo e tralasciare le eminenze ossee laterali. Ne risulta che questo 
piano è obliquo dall’ alto al basso e da dietro in avanti, ed ha sull’ oriz
zontale un inclinazione di 10° ad 11°. La perpendicolare su questo piano 
rappresenterà 1 asse del distretto inferiore, che può essere disegnato 
con  una linea che in alto tocchi il promontorio ed in basso riesca 
pel centro della distanza pube-coccigea.

I diametri dei due distretti subiscono notevoli oscillazioni per la 
sola mobilità delle articolazioni pelviche (v. Bacino osseo), che diventa 
più manifesta nel periodo della gravidanza. È per questa ragione che, 
con la posizione di Walcher, si può ottenere un allungamento tempo
raneo della coniugata anatomica. Per ottenere tale posizione si mette 
la donna sopra un letto da parto col sacro sull’orlo e gli arti inferiori 
rilasciati penzoloni. In tale giacitura gli arti inferiori esercitano una 
trazione sulle ossa iliache, le quali rotano intorno ad un asse frontale, 
che passi dietro la superficie auricolare a livello della 2a vertebra 
sacrale. Per tale movimento di rotazione, la sinfisi pubica descrive un 
arco di cerchio con centro situato più in basso e più in dietro del pro
montorio, per cui si allontana dal promontorio stesso con allungamento 
consecutivo dei diametri antero-posteriori. Secondo il Pinzani, nei 
bacini viziati si raggiungerebbe un aumento medio di 8 a 9 mm.

Fra i due distretti, che prolungati s ’ incontrerebbero a poca distanza 
dalla sinfisi pubica, rimane compresa V escavazione pelvica, a cui diamo 
quattro pareti. Una anteriore, diretta in basso ed in dietro, formata 
dalla faccia posteriore dei pubi e non più alta da 4 a 5 cm .; una poste
riore  fatta dalla colonna sacro-coccigea, curva a concavità in avanti, ed 
alta quasi 12 cm., e due laterali alte da 9 a 10 cm ., inclinate in basso 
ed in dentro e rappresentate dalla superficie interna della cavità coti- 
ioide, che si prolunga sulla branca discendente dell’ ischio. Le pareti 
laterali sono comprese tra i forami otturati in avanti, ed il grande e 
piccolo forame sciatico in dietro. L ’ asse della cavità del piccolo bacino 
è diretto dall alto al basso e da avanti in dietro sino a toccare la 
.ia vertebra sacrale. Da questo punto si spiega in senso inverso con cavità 
in avanti per riuscire pel centro del piano del distretto inferiore. È 
per. questo che il Tarnier lo  paragonava ad un amo.
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Le pareti della escavatone pelvica sono completate da muscoli
riore ” 1C0rrisP0ndenz»  del grande forame sciatico, tra la parete poste- 
iore e la laterale, vediamo il muscolo piram idale (sacro-ileo-trocan- 

terico) e, piu m  basso, il muscolo ischio-coccigeo. In avanti, tra la parete
o e lv f f iT  6 t a latf ' ale’ vf iamo il muscolo otturatore interno (intra- 
pelvi-tovea-trocanterico). Di questo m uscolo soltanto la porzione supe-

Ch° S\ tr° Va al disoPra dell’impianto del muscolo eleva
tole dell ano, guarda nella cavità del bacino. Il m uscolo che in 
massima parte modifica le pareti del bacino e ne costituisce’la parete 

fenore, t  il muscolo elevatore dell'ano (v. Regione del perineo) 
Questa parete interiore, o pavimento della pelvi, la si scopre togliendo

oonnT T 0 6 g ?rgani pelvici’ ed 11 bacino appare allora come una 
muscoli^11 Pu^meuto viene ad essere formato, in gran parte, dai due 
T i t o l i  elevatori e, in piccola parte, dagli ischio-coccigei. La porzione

non i f  ^ T T  6 gH ischi° - coc« ^ i  formano un diaframma
on interrotto, che il retto attraversa aderendovi. Anteriormente i due 

elevatori non si saldano sulla linea mediana, e ne rimane un inter
stizio chiuso dall’ aponevrosi profonda del perineo. È soltanto qui che 
la chiusura del bacm o in basso può dirsi incompleta. L ’ impianto 
dell elevatore sul terzo superiore della fascia del muscolo otturatore 
interno, «  spiega come la parete laterale del bacino appartenga sol
tanto in parte alla cavita, e come tutto quel tratto della superiore 
interna dell otturatore, che resta al disotto del diaframma della pelvi 
appartenga alla fossa ischio-rettale. ’

La cavità del bacino con le parti molli in sito (tolti i visceri conte
nuti) ha la forma di un cono con base in alto verso il distretto supe
riore ed apice tronco in basso. In queste condizioni, la parete ossea si 
riduce ad un piccolo tratto mediano dei corpi dei pubi ed a quel tratto 
della faccia ventrale del sacro e del coccige che rimane compreso tra 
le inserzioni mediali dei muscoli piramidali ed ischio-coccigei. Il rima
nente delle pareti è costituito, per ciascuna metà, dal muscolo ele
vatore dell’ ano, dall’ ischio-coccigeo, dal piramidale e dall’otturatore 
interno.

Su questi muscoli si distende, com e vero limite della cavità del 
bacino, la fascia pelvica  che lia lo stesso significato della fascia endo- 
ad dominale e della fascia endotoracica.

La fascia pelvica, detta anche fascia endopelvica e, da alcuni ano- 
nevrosi permeale profonda . riveste tutte le pareti del bacino 'e nei 
tratti in cui trova l ’osso a nudo, si fonde col periostio, in dietro si 
sa da sul corpo del sacro; in avanti ai lati della sinfisi pubica; late- 
i almente risale sul piano muscolare, cui copre per raggiungere la linea 
arcuata interna dell’osso innominato. Nel passare sul muscolo pira
midale vela il plesso sacrale che poggia sul muscolo, passa quindi 
sopra 1 elevatore dell’ano e guadagna la porzione superiore del m uscolo 
otturatore interno. Accompagnata dal pube verso dietro, vediamo ch e

24 — Amile, Anatomia umana topografica.



raggiunge sollecitamente la superfìcie anteriore della prostata formando 
1 ligamenti pube-prostatici, due laterali ed uno medio, che nascondono 
lo  sbocco della vena dorsale dell’asta nel plesso pubico impari del 
Cantorini. Sui lati della prostata, la fascia pelvica si fonde col foglietto 
profondo del diaframma uro-genitale diH enle, e contribuisce a formare 
la guaina fibrosa della prostata ed i ligamenti ischio-prostatici. Dove 
le fibre del muscolo elevatore dell’ ano, per l ’ interposizione del muscolo

■ / ’  Anatomia umana topografica

Fig. 88. —  Fascia pelvica sa di una sezione frontale alquanto schematizzata, 
o condotta attraverso 1 uscita dell’ uretra dalla vescica (Mkrkel).

otturatore interno, non possono raggiungere lo  scheletro, la fascia pel
vica si ¡spessisce in una robusta arcata tendinea (arcus tendineus 
legatori ani), su cui s impiantano fibre del diaframma pelvico. Dietro 
della prostata, la fascia pelvica, passando al disotto della escavazione 
retto-vescicale, contrae aderenze con la robusta fascia retto-vescicale, 
che si origina dalla saldatura delle lamine peritoneali nella profon
dità dello spazio del Douglas (1). La fascia pelvica non è del tutto 
uniforme. Dove viene attraversata da nervi e da vasi presenta dei 
fon , che hanno spesso un contorno intessuto da fasci tendinei {vasi 
otturatori, vasi glutei, vasi pudendi). Per questi fori può un processo 
patologico dal bacino manifestarsi verso la regione glutea, o verso 
la coscia.

Lungo le pareti laterali della cavità del bacino scorrono, al disotto 
della linea innominata, il nervo otturatore con l ’ arteria otturatrice per 
1 aggiungere il canale otturato. Sulla parete posteriore decorrono le

(1 ) Secondo le ricerche del Z u c k e r k a n d t ., pare che lo spazio del Douglas, a par
tire dall’epoca fetale, subisca un rimpiociolimento dovuto al fatto che le sue pareti, 
poste in intimo contatto, si saldano fra loro, per un breve tratto, dal basso verso l'alto.
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arterie sacrali (la media che viene dall’aorta e le laterali dalla iliaca 
interna) con le vene corrispondenti. Sulla faccia anteriore del muscolo 
piramidale vediamo scendere l ’arteria glutea inferiore e la pudenda 
interna, che pare prolunghino la direzione del tronco originario, cioè 
dell arteria iliaca interna  od ipogastrica. Dietro i corpi dei pubi 
vediamo le arterie anastomotiche dei pubi: le superiori provenienti

da la epigastrica profonda e le inferiori dalla otturatrice. Tra di loro 
ordinariamente v ’ è un’anastomosi, che vale a spiegarci la possibilità 
dell origine anormale dell’ arteria otturatrice, che può staccarsi diret
tamente dalla epigastrica inferiore (v. Regione crurale).

CONTENUTO DEL BACINO

E il complesso delle formazioni che si trovano al di dentro della 
lascia pelvica. Dobbiamo quindi considerare il connettivo sottoperito
neale, il peritoneo pelvico e gli organi pelvici (vescica, retto, ultimo 
tratto degh ureteri, vasi deferenti, vescichette sem inali; e, nella donna 
1 utero e gli annessi).

Connettivo sottoperitòneale. — È abbondante e riempie g l’ inter- 
ìa lli tra una formazione e l ’altra; si accompagna ai vasi ed ai nervi.
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ed avvolge ciascun viscere di un involucro membranoso (1). Ne<di adulti 
e ie m a lm e n te  nelle donne, s ’ infiltra di adipe, ch ’è più o meno abbon-’ 
dante. In alcuni tratti si addensa in lamine, attraverso le quali decor
rono vasi nervi ed altre formazioni cordonifornji, come, per esempio, 
i ligamento rotondo dell'utero e l ’uretere. In complesso questo connet
t o  e facilmente d istaccarle . Si accumula anteriormente alla vescica 

(connettivo prevescicale) ; e si rènde rado e privo di adipe tra il retto e 
osso sacro. Si rinsalda seguendo i vasi, dove questi stanno per rag

giungere gl, organi, e ne risultano delle guaine fibrose che funzionano 
da ligamenti. A partire dall’arteria e dalla vena ipogastrica fino al 
i vestim ento peritoneale dello sfondato retto-vescicale, abbiamo una 
serie di salde lamine connettivali che impigliano rami arteriosi e 
venosi. Queste lamine connettivali, che contengono anche delle fibro- 
ceilule muscolari, rappresentano apparecchi moderatori della circola
zione sanguigna nelle vene e della linfa nei vasi linfatici. Una massa 
con netti vale considerevole è quella che, avvolgendo i vasi uterini, si 
estende, trasversalmente, dal margine laterale dell’ utero alla parete 
■iterale del bacino, costituendo l ’ impalcatura del ligamento largo.

Formazioni sotto perito neau . L o spazio pelvi-sottoperitoneale non 
contiene soltanto le ramificazioni dell’arteria ipogastrica insieme con 
le vene corrispondenti, ma anche alcuni gruppi di glandole linfatiche 
disposte, in massima parte, lungo il tronco dell’arteria ipogastrica e 
all emergenza delle branche che ne derivano. Raccolgono i linfatici 
degli organi pelvici ed anche i linfatici profondi della regione glutea 
che vi arrivano accompagnandosi a ll’ arteria glutea superiore; ed altri 
provenienti dalla coscia che risalgono lungo i vasi otturatori.

n questo stesso spazio e sulla superficie anteriore del sacro vediamo 
scendere, alquanto medialmente ai forami sacrali anteriori, il simpatico 
sacrale costituito da quattro gangli. Dall’ ultimo di questi gangli si 
stacca, per ciascun Iato, un ramo che va a terminare, sulla base del 
coccige, nel ganglio coccigeo. 1 filetti che ne derivano passano a costi
tuire il plesso ipogastrico situato ai lati del retto. Al plesso giungono 
inoltre altri filetti provenienti dal secondo e terzo nervo sacrale (nervi 
erettori), ed altri dalla parte bassa del plesso lom bo-aortico. T plessi 
secondari, che vengono dal plesso ipogastrico, si accompagnano alle 
arterie destinate ai visceri del bacino.

Plesso sacrale. — Trovasi situato in un piano più profondo a quello 
nel quale si espandono i vasi ipogastrici; e potrebbe annettersi allo 
studio delle pareli del bacino, giacché le branche che lo formano pog
giano direttamente sul m uscolo piramidale al disotto della fascia
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pelvica. La posizione del plesso, chiuso nella cavità pelvica, ci spiega 
dolor, irrad ia tis i al perineo, alle regioni glutee, al pene ed all’arto 

inferitile, sempre che una causa morbosa Ip comprima.
, , r f ' a costituzione del plesso sacrale, propriamente detto, o plesso

n e v Z  lomEo' T  neVV0 lombo-m crale (branca anteriore del quinto 
neivo lombare ed una porzione della branca anteriore del quarto)

a n T r i o r T l  Cende ÌnnimZÌ all’ala del Sacr0 e si addossa alla branca n tenoie del primo nervo sacrale, che, a sua volta, si unisce con
sione0 '« 0 '16 Che..deriVa dal secondo sacrale, il quale, con un ’altra divi
sione, si connette con un ramo del terzo sacrale. È così che a questo 
plesso partecipa anche una ramificazione del terzo sacrale.

Quel che resta del terzo sacrale, insieme con la branca anteriore

costituisce i? ni"“ 10116 r  T '  tr° nchi aSSUme un asPett0 plessiforme). costituisce il plesso pudendo, giacché i rami, che ne derivano vanno

digerenteemente ^  ge" tali ed al tratto Perineale del tubo
La branca anteriore del quinto sacrale, riunendosi ad ansa con il 

nervo coccigeo, forma il plesso sacro-coccigeo, che fornisce filetti visce- 
d pIef S0 ipogastrico del glande-sim patico; rami cutanei per la 

ente che si trova in corrispondenza del coccige; e rami misti che pas
sano a formare il nervo ano-coccigeo destinato al muscolo ischio- 
coccigeo ed alla parte posteriore dell’elevatore dell’ ano.

s z à  s s a r ?  *
muscoli :

gemello super,«», il gemello inferióre e quadrato femorale mediante U , 
ghUeo »«penare, il medio, il piccolo gluteo ed il tensore della faseTa à a Por 
inoltre il «erra gluteo inferiore o piccolo sciatico di Bayer, da enf deriva w “ * '
del muscolo gronde gluteo e la sensibilità della regione posteriore della I Z T ' T '  
vion portata da un ramo clic è il /cuore cutaneo jLuriJe.
trae le sue hbre dalla branca anteriore del quarto e quinto lombare !  da queUe del

t r s r  z t :  -
piano superiore allo sciatico popliteo interno. Nei casi ordinari il ,,erv “  'T  
sciatico, prima di dividersi, concede rami ai muscoli della regio,m posteriorfdelt 
coseni. Lo sciatico popliteo esterno abbandona, dopo dinver. emesso * 1
fiacche il turale interno viene dal grande «afelio del nleŝ o ln̂ Ìiô  \ :i ' •***&$}>

scolo lungo peromero, e, guadagnatala regione antere-esterna della eamba Jf a; “ T
Z ! Z 0T °  mpe; Z iaU:  Speronino superficiale À b ia Z  alÌZÒrrsciatico popliteo interno procede "poster"-jrmenfp « „..in;
tìbrosa del muscolo solco diventa tibiale posteriore. Quando è T c o X
rami articolar, al ginocchio, innerva i muscoli del polpaccio e sracoa ,fn ' ,



5 S g g ^ ‘LÌUaÌ2- ^ ern » del piede, e termina dando il collaterale esterno del „ninfa, 
volta, gli ultimi tre collaterali dorsali. Gli alici collaterali digitali dor- 

sali sono fiati dai due nervi 'Uoradlt del piede  nei quali si scioglie il nervo peroniero 
superficiale ; e, pei lati che si guardano dell’ alluce e del secondo dito, dalla termina
zione del nervo tibiale anteriore. Il norvo tibiale posteriore, lunghesso il suo per- 

I COr8° ’ “ erra 1 muscoli profondi della regione posteriore della gamba; e, passando 
\, ? er , sr,)IJ,la interna del calcagno, raggiunge la pianta del piede, dove si divide 
\\ ln P lantare " ‘ terno e p la n ta re  esterno, dai quali vengono i rametti pei muscoli della 

pianta del piede ed i dieci nervi d ig ita li p la n ta r i.

Pnnsso pu d en d o . Trovasi situato in dentro del ligamento sacro-sciatico, e 
concede rami collaterali pei muscoli: elevatore dell’ano ed ischio-cocoigeo ; e rami 
viscerali, che, insieme coi rami simpatici provenienti dal plesso ipogastrico, vanno 
agli organi pelvici. Emette inoltre il nervo em orro idario -anale per lo sfintere esterno 
del retto e per la cute della legione anale. Il ramo terminale è il nervo pudendo interno, 
che esce dal bacino pel grande forame sciatico, contorna la spina dell’ ischio, e, affac
ciatosi sulla parete laterale del cavo ischio-rettale, s’ immette nella guaina aponevro- 
tioa dell’otturatore interno, e, in corrispondenza della tuberosità dell’ ischio si 
divide in nervo perineale ed in nervo dorsale d e ll’asta. Il nervo perineale si dirige in 
avanti ed in alto, o, giunto al margine posteriore dell’aponevrosi media del perineo 
si divide in un ramo superficiale per la cute del perineo e della parte posteriore 
dello scroto o grandi labbra, ed in un ramo p ro fon do  che innerva i muscoli del perineo 
e scompare dentro i corpi cavernosi insieme con l’ arteria cavernosa. Da questo ramo 
viene un filetto sottile ohe si accompagna al corpo cavernoso dell’uretra sino al 
ghiande. Il nervo dorsale dell’ asta, o della clitoride, avanza lungo la branca ischio- 
pubica (v. Perineo) e, passando sotto la sinfisi pubica, raggiunge il dorso del pene. 
Prima di uscire dal perineo concede rami pel muscolo trasverso profondo e per lo 
sfintere dell’uretra.

P lesso sacro -coccigeo . È situato sui lati del coccige, dove si anastomizza 
con l ’estremità inferiore del grande-simpatieo. Separa da sè rametti viscerali, che si 
gittano nel plesso ipogastrico, e fili cutanei per la cute che copre il coccige ; e costi
tuisce il nervo ano-coccigeo, che innerva il muscolo ischio-coccigeo e la zona cutanea 
situata tra la punta del coccige e l'apertura anale.

Peritoneo pelvico. —  Nello scendere dalla parete addominale verso 
la sinfisi pubica, il peritoneo forma le tre pliche vescico-omhelicctlì, tra 
cui si com prendono le fovee inguinali. Procedendo lungo queste pliche, 
il peritoneo invade l ’escavazione pelvica ripiegandosi sull’apice è 

poscia sulla superficie posteriore e sulla metà posteriore delle super
ficie laterali della vescica, al quale organo aderisce. Giunto al limite 
prossimale del fondo della vescica, a livello delle estremità poste
riori delle vescichette seminali e dell’ultimo tratto degli ureteri, il 
peritoneo si ripiega in dietro per gittarsi sul retto e limitare il cosid
detto culdisacco del Douglas (excavatio recto-vesicalis). Questo sfon
dato peritoneale è limitato, assai spesso, da due pliche (pliche del 
Douglas), il cui sviluppo è assai variabile. Risalendo quindi sul retto 
tende ad avvolgerlo completamente, e passa a formare il mesocolon 
pelvico. A vescica ed a retto che siano vuoti, il peritoneo pelvico 
si mostra quasi uniforme e ci lascia vedere alcune particolarità, 
che scom paiono ad organi pieni. È così che appare una speciale 
plica retto-vescicale, che accoglie, nel suo tratto mediale, il condotto 
deferente, e, di lato al rialzo della vescica, possiamo scorgere la plica
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svescicale trasversa del Waldeyer, che dalla vescica vuota procede verso 
ranelle  inguinale interno.

Ma il peritoneo nella cavità del hacino vi perviene anche dalle fosse 
iliache. Da queste fosse scivola infatti sui vasi iliaci esterni, che for
mano il margine laterale del distretto superiore della pelvi, e tappezza 
tutta la parete laterale ed il fondo della cavità del bacino passando 
sui vasi ipogastrici, sugli elementi che vanno al canale otturatore e 
sulla porzione discendente del vaso deferente. In corrispondenza del 
canale otturato si trova, non di rado, un piccolo infossamento, che 
corrisponde alla foveola obturatoria.

Nella donna, il peritoneo pelvico dalla vescica si ripiega sull’istm o 
dell’ utero per risalire sulla faccia anteriore dello stesso, raggiungerne 
il fondo, ripiegarsi sulla faccia posteriore e guadagnare il fornice poste
riore della vagina, donde si arrovescia per passare sul retto e dive
nire mesocolon pelvico. Abbiamo così due sfondati peritoneali : uno 
svescico-uterino, e l ’altro, più profondo, utero-rettale o, meglio, vagino- 
rettale. Quest’ ultimo corrisponde allo spazio del Douglas, ed ha late
ralmente due pliche (pliche del Douglas), sotto di cui scorrono i liga- 

. menti utero-sacrali. Di lato a ll’utero, il peritoneo passa ad impigliare in 
una duplicatura gli annessi dell’utero; e costituisce il ligamento largo:

La tromba di Falloppio, l ’ovario con  il ligamento utero-ovarico, ed 
il ligamento rotondo dell’ utero sollevano le lamine del ligamento la r"o  
in  tre alette. La tromba, od ovidutto, sta nell’ aletta media, ch ’ è anche 
la più alta; l ’ovario torma l ’ aletta posteriore; ed il ligamento rotondo 
1 aletta anteriore. Quel tratto di ligamento largo, compreso tra l ’aletta 
media e la posteriore, dicesi ala vespertilionis o mesosalpinge, e nasconde 
alcuni organi rudimentali, che sono resti del corpo di Wolff (il corpo di 
RosenmilUer ed il paraophoron del Waldeyer), donde sogliono venire 
le cisti paraovariche. Questa parte del ligamento largo è la più sottile e 
la più mobile, e si presenta, il più delle volte, ripiegata su di sè stessa 
e com e péndula nello sfondato del Douglas. Il segmento inferiore del 
ligamento largo, quello più dappresso all’ impianto pelvico, è più teso, 
robusto e più infiltrato di connettivo sottoperitoneale ; e costituisce il 
cosiddetto mesometrio. Importa inoltre notare che il peritoneo muliebre, 
in corrispondenza del padiglione della tromba, si rompe. La cavità 
della tromba è quindi aperta nella cavità peritoneale, per cui la faci
lità che prodotti infettivi dalla cavità dell’ utero, lungo la tromba 
invadano il peritoneo.

375

ORGANI PELVICI

Consideriamo come tali la vescica, il colon pelvico , il retto , la por
zione pelvica degli ureteri, la porzione pelvica dei vasi deferenti, le  
vescichette sem inali; e, nella donna, l'utero con  i suoi annessi.
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' escica. - Occupa la porzione più ventrale della cavità pelvica ; 
e(l ha la torma di un ovoide avente la grossa estremità in basso e 

apice in alto, che non sorpassa, in condizioni ordinarie, il tratto 
pubico del distretto superiore. Nella donna, l ’ ovoide si allarga nel senso 
trasverso ed assume piuttosto la forma triangolare. La capacità fisio
logica dell organo e di 250 gr., ma, in condizioni patologiche, varia

Fig. 90. Sezione mediana del bacino maschile: vescica picn 
in te s t in o  r e tt o  v u o t o  (M e r k e l ) .

Spat, praeves.

in limiti assai estesi. L ’asse della vescica è diretto dall’alto al basso 
e da avanti in dietro. Nei bambini, per il minore sviluppo del bacino 
a vescica sorpassa il piano dei pubi, e l ’apice contrae rapporto con 

la parete addominale. Questo rapporto si compie anche quando Ja 
vescica nell’ adulto, è molto dilatata per accumulo di urina; e può 
m  questo caso, accadere che, per forte distendimento, la parete poste- 
ìore dell organo s marchi in alto e si sollevi oltre il livello, al quale 

rimonta 1 apice vescicale, formando come un secondo apice ed un 
culdisacco transitorio addomino-vescicale, in cui possono discendere 
anse intestinali. Questa osservazione è di sommo interesse nella pra
tica della cistotomia soprapubica; e consiglia di eseguire il taglio



Libro V —  Bacino 377

rasante il margine superiore delle ossa pubiche, e di spingere in alto 
con il dito, il connettivo s v e s c ic a le .  sp in ger  in alto,

La superficie anteriore della vescica contrae rapporti con la sinfisi 
e con i corpi dei pubi mediante il connettivo
t o n a  con „ „ e l io  esistente ai Iati nella vescica e i Z T ù l ^ S  

. . .  h ,VeK' “ '  '  “ Sl a v ,o lla  <la un connettivo perivescicale

sri
S r S  e i ?  T ,  S Ì,dÌSP‘' " e i "  i>a C
S ? t S T ;  ' ! ?  fa0ce lateraJi - Kagginnge cosi il pavimento pel- 
(,n. Lmdendosi, nei mezzo, con i ligamenti pube-vescicaii e d ila to

ne v i t  r iauP T -  QUCSta faSCÌa’ tesa dalFombelico al pavimentò
r io ^  il  »  6 ” 3 " le' r°  Io 1 —  p ^ e s e ica ie , ette ha. per p i a n t o
nnhi’in h f “" " ?  "  “ i150011 relli ia alto e la superile e p o E T d S
fato in n „ ?  V 8“ ? ’ “ * P ° ™ » » a » P 'a p o b ic .  è r a Z L “

meno esteso: t o r ^ d d i a ’ S S c T ^ ' S ^ . Z !
peritoneale che avvolge le vescichette seminali ed i dotti deferenti * 

a superficie posteriore della vescica guarda verso l ’ intestino retto •
, tra i due organi, v ’è lo sfondato peritoneale del Douglas in cui si 

affondano anse di intestino tenue. La base della vescica c o i , t i  ri

Vcas °deferenti° T v a t T  * ? * ? ? * * *  seminali e l ’ ultimo tratto dei 
a r ,a  1 (lue vasi deferenti rimane una breve zona trim

golare di base vescicale, che contrae rapporto più stretto còl J it 
(triangolo interdfferendole). P tt°  Co1 retto

Nella donna, la faccia posteriore delia vescica guarda il corno del 
lu te io  mediante il diverticolo peritoneale vescica-uterino La base
e ^ r i f m  ' apìU>rt0 'c°n  la porzione sopravaginale del collo dell’utero’ 

<on la meta superiore della parete anteriore della vagina mediante’

“ r r r r ™  " ™  ,*m#- ®  * » - »  « * >  «  » « »  « ¿ « 0 . , « ^e s intende la frequenza di fistole vescico-vaginali. 7
Il principale mezzo di fissazione della vescica è i>,Troi,,Q „ 7 ,

deliam eT " alla ba-  delIa P a t a t a , e q u i n d i
„ 1  f  71' ! j ° no inoPre 1 tre ligamenti vescico-ombelicali hi,vaco 
che“ n e i/6 °.mbehca^ : ^  anteriormente, i ligamenti pube-prostatkì 

, nella donna, diventanopube-vcscicali. Il peritoneo inoltre collega 
la vescica agl. organi che le sono contigui. g



La superiicie interna della vescica appare liscia nei giovani. Quando, 
com e nei vecchi, specie con canale uretrale non completamente pervio, 
si hanno delle sporgenze, che s ’ intersecano in ogni senso, allora si 
parla della vescica a colonne. Le depressioni comprese tra le colonne 
(cellule) possono accogliere e fissare un calcolo, e possono anche svi
lupparsi in lasche vescicali. Quel tratto di base, che resta quasi sempre
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Urethra 
Uviila verte,

Trigonum v e s . 

Ureter
Plica ureterica 
Fovea retrouret.

Fjg. 91. — Vescica urinaria, di cui si asportò la parte superiore per mettere 
in piona vista il fondo vescicale coi suoi contorni (Merkkl).

(Il d iseg n o  ven n e  p reso  d a lla  v e sc ica  lasciata in  s ito )  (g ra n d , natu ra le).

liscio ed uniforme, corrisponde al trigono di Lieutaud. La base del 
trigono è limitata dall’oWeiio interureterico  (torus interuretericus), 
teso tra i due sbocchi degli ureteri ; e l ’apice è segnato dall’orifizio 
interno dell’uretra. Ciascun orifizio ureterico appare come una piccola 
fessura tagliata a sghembo; la fessura si arrotondisce quando v i geme 
l ’urina. Nel maggior numero dei casi l ’orifizio ureterico è sormontato 
da un lem bo valvolare (valvola dell’uretere), che risulta dall’accolla- 
mento della mucosa vescicale con la tonaca muscolare e la mucosa del 
tratto terminale del condotto urinario (Versari) (1). La valvola è varia- 1

(1) La valvola dell’ uretere avrebbe così piuttosto una funzione attiva che pas
siva. Larogione del trigono vescicale è stata studiata, di proposito, dal Vehsabi, il 
quale è giunto a dimostrare che, a formare il trigono, concorrano una parte dei fasci 
della tonaca muscolare dell’ uretere (muecolc interureterico); altri fasci provenienti 
dalla muscolatura longitudinale, che si addossa all’ avventizia dell’uretere in pros-
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mente sviluppata (da 8 mm. di lunghezza puògiqngere a 20 mai.); e vària 
anche, nello stesso individuo, da un lato all’altro. L ’ orifizio uretrale 
(che in pratica si determina come collo della vescica) appare, nell’adulto 
com e una rima trasversale con due labbra. Quando, nei vecchi, ii 
abbro inferiore si ipertrotìzza, si ha l 'ugola vescicole, che può ostacolare 

il cateterismo.
Se dietro ¡1 trigono la vescica presenta una depressione, si ha il 

dietrofondo della vescica, ch ’ è più profondo emme più si ipertrotìzza 
la prostata; e nel quale l ’ urina, nei vecchi, facilmente ristagna.

V ASI k NERVI. Le arterie vescicali superiori ed 
inferiori vengono direttamente dall’ ipogastrica.
\ i sono inoltre alcune arterie vescicali poste
riori provenienti dalla emorroidaria media, ed 
altre anteriori che vengono dalla pudenda in
terna. 1 rami ultimi formano una ricca rete nella 
mucosa, onde le tacili ematurie. Le vene com 
pongono una rete venosa perivescicale, e sboc
cano nel plesso che circonda la base della 
vescica e la prostata. 1 linfatici si distinguono: 
in quelli provenienti dalla superficie anteriore, 
e vanno alle glandole iliache esterne; ed in quelli 
della superficie posteriore, che vanno alle glandole ipogastriche. I nervi 
vengono dal plesso ipogastrico, al quale, oltre i rami simpatici, arri
vano filetti staccatisi dal terzo e quarto nervo sacrale ed anche dagli 
ultimi nervi lombari. La vescica è così sotto il dom inio del simpatico 
e del sistema cerebro-spinale.

Porzione pelvica degli ureteri. -  Oltre il distretto superiore del 
piccolo bacino, compiuta la flessura marginale, i due ureteri si ob li
quano in avanti ed in dentro, e, descrivendo una curva a concavità in 
alto ed in avanti (flessura pelvica), s ’addossano alla superficie mediale 
dell’arteria ipogastrica, incrociano la porzione terminale di ciascun 
vaso deferente, sfiorano il fondo delle vescichette seminali e raggiun
gono la base della vescica, cui attraversano obliquamente per sboccare 
negli angoli posteriori del trigono di Lieutaud. Nel suo primo tratto 
ciascun uretere ha un percorso discendente, e resta addossato alla 
parete pelvica .passando inn an zi ai vasi iliacL-interni. od-, ipogastrici 
(porzione p a rieta lèfl-M pùnto in cui il tronco dell’ arteria termina 
quasi in corrispondenza del margine superiore del m uscolo piramidale’
1 uretere si piega medialmente e procede nel senso trasversale ■ ed è 
qui che contrae i suoi importanti rapporti viscerali (porzione viscerale)
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l ’ ig. 92.— Aspetto cisto- 
scopico doll’oritizio di 
un uretere allo stato 
u ormai e (Albarran).

eimità della vescica urinaria m a in a  „rete,-Ica del W aU eyer)- ed anche qualche 
esile fascette derivante dalla stessa parete muscolare della vescica. Per lo stesso 
autore, lo sfintere vescicale a fibre lisce, studiato istologicamente, devesi considerare 
come tuia formazione a sè, alla quale partecipano pochi fasci della muscolatura 
longitudinale della vescica.
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e che solleva il peritoneo in una plica propria (plica ureterica di 
Basse) non sempre ben visibile.

Nella donna 1 uretere discende sopra l ’ arteria ipogastrica, situan
dosi in vicinanza della estremità esterna dell’ovario e dell’ infundibulo 
«Iella tromba, con cui qualche volta può contrarre deboli aderenze (1) ; 
attraversa quindi la fossa sottoovarica e si situa nel tratto basso del 
ligamento largo. È qui che, da discendente, cambia direzione per dive
nire trasversale. T vasi utero-ovarici rimangono accollati all’uretere 
lungo i primi centimetri del suo percorso pelvico, quindi se ne sepa
rano. Più intimi s o n o i rapporti dell’ uretere con l ’arteria uterina; la 
quale, venendo dall’ ipogastrica, segue la medesima direzione dell’ure
tere ed insieme procedono nel connettivo sottoperitoneale. Nel pene
trare nella base del ligamento largo, l ’arteria uterina cambia direzione 
per portarsi in dentro, in alto ed in avanti verso il collo uterino, ed 
incrocia per davanti l ’ uretere che continua a discendere a fine di 
raggiungere la vescica. In quest’ultimo tratto l ’uretere rasenta prima 
¡1 fornice laterale e poi l ’ anteriore della vagina; ed è compreso in 
mezzo al connettivo interposto tra la vescica e la vagina e tra le vene 
del plesso venoso utero-vaginale. A  2 o 3 cm. al disotto del muso di 
tinca dell’ utero, l ’ uretere attraversa la parete vescicale.

L ’ultimo tratto dell’ uretere costituisce la porzione interstiziale o 
intr amurale. L’ uretere procede obliquamente nella spessezza della 
vescica rinforzandone la parete, e determinando, non di rado, un rialzo 
a direzione obliqua nel campo del trigono.

Colon pelvico o retto, —  È il tratto del colon situato nella cavità 
pelvica. Segue al colon iliaco, il quale, incrociando il muscolo psoas 
di sinistra, diventa colon pelvico. Questo discende dapprima vertical
mente sulla parete laterale sinistra del piccolo bacino; quindi si piega 
e procede trasversalmente sul fondo della pelvi da sinistra a destra. 
Giunto contro la parete destra del piccolo bacino, s ’ inflette una seconda 
volta e si dirige dall’ alto al basso e da destra a sinistra verso il corpo 
della 3a vertebra sacrale, dove si continua col retto. I limiti di 
questa porzione sono però molto variabili. Possiede un completo rive
stimento peritoneale fatto dal mesocolon pelvico . Il quale ha una 
radice o margine parietale, un margine mobile o intestinale, e due 
facce: di cu i una anteriore o superficiale rivolta verso la cavità pel
vica, e l ’ altrq posteriore o profonda applicata contro la parete pelvica 
senza aderirvi. Tra le due lamine di questo mesocolon camminano i 
vasi ed i nervi destinati al colon pelvico.

Noi abbiam o seguito la descrizione del Jonnesco, pur riconoscendo, 
per i ipetute osservazioni personali, che i fatti a questo riguardo sono

(1) Questo rapporto avviene quando la tromba, per la mobilità del suo meno, 
ricade in dietro dell’ovario; ed è inutile aggiungere che il rapporto si stabilisce 
sempre mediante il peritoneo parietale, dietro del quale scorre l ’uretere.
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molto m icron. Quest’ultimo tratto del colon può trovarsi del tutto 
nell’addome e anche quando è nel bacino, ben di U
pereorSo che indica i] Jo,inesco. Quel ch'è certo è ^  t e  U e l i ,

^  i  S , r  ,>è " *  IK,raÌMe " '» t i -ussuna, cnt può bene denominarsi colon pelvico.
11 retto e l ’ ultimo tratto dell’ intestina grosso, e segue dalla 3» ver-

i iti "h T Ì  U1 glU' QuelIa prima P°rzi0ile del retto che, prima degli 
studii del donnesco, consideravamo come porzione intr^eriloneale
oggi e il colon pelvico, e l ’antico mesoretto si traduce nefmesocolon 
pelvico La porzione pelvica del retto, o sacro-coccigea, o Z T o lla re

r iire  9° ‘ °  f  part0della 8" a "ntel
^  ro i 'ife i»  ~

Il retto pelvico discende dinanzi alla curva sacro-coccigea ed asili

.pecie loggia, che la locata rettale, la quale in basso viene ad essere 

tudimii dd“ X ) /  eleVat0d dell’an°  che s ‘ uniscono alle fibre longi-

a u , " t o c d r r e « C„ ° E  °  ‘ .“ “ f  "»P"™ ri della superaci.
d n l l i t o o  nel f i ,  ’ ProT ™ <l°  dnlla vesdca- "«li-uom o, c> H i donna, e passando per la fossa retto-vescica!e o retto-
nefviio Utennai SPaZÌ°  deI ,,ouglas)’ In <!««&* fossa si colloca il colon 
* e re n d o n o  anse intestinali, specie quando il retto e la vescica 
■ io m oti. La porzione .sottoperitoneale del retto è in rapporto nella 
linea mediana con il basso fondo della vescica, con la S p Ò s t e -  

ioi e della prostata, e, piu di lato, con le vescichette seminali col tratto 
ultimo dei vasi deferenti; ed è sfiorata dagli ureteri. Queste fom arion i 
sono separate dai retto mediante una lamina aponevrotico-muscolare

I S f X T  , 9 aponevrosi Prostata-peritoneale del Denonvillers 
bella donna, la porzione sottoperitoneale del retto è unita lonzo la 

mea med.ana, alla parete posteriore della vagina mediante 11 Ì ,to  
retto-'agniaie, costituito da tessuto fibroso e muscolare con abbon
anti di vasi, specialmente venosi. Tanto nell'un sesso che nell’altro

o tasca de 'rio ? “ V ™ * !0 f ritoneale che corrisponde al culdisaccò 
« tasca del Douglas. Questo tratto occupa i due terzi della lunghezza
dell intestino ; ed e necessario richiamare l ’attenzione su questeffondo
cieco peritoneale, che rappresenta la parte più declive della cavità neri 
taeale. Il fondo « ] „  3ptó„ „ „  ,toll„laa vari>

;,,af°  ;  upi bambino discende molto più in basso, e la fascia pro- 
^ # ^ 0„ e«te n°n sarebbe che questa porzione più bassa dello sfon

ato che si e obliterata, per saldamento delle sue due lamine, nel corso 
lello sviluppo. iSeli adulto cessa d’ordinario a 1 cm. od 1 etri e V» al

! z T n delIa bf e del!a prostata’ e 'Iuindi a 5-6 cm. sopra l’orifizio 
tónti ^ ando la ve8«lca ed il retto sono pieni, la ripiegatura peri

neale risale da 1 a 1 cm. Non mancano casi in cui la profondità
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infantile vien conservata, così da divenire sacco erniario ad un’ansa 
di tenue (edrocele).

La porzione ampollare del retto ci presenta nel suo cavo alcune 
pieghe costanti, delle quali la maggiore sta al lato destro dell’ inte- 
stino. a 6 o 7 cm. di distanza dall’ apertura anale. È la plica transversalis

del Kohlrausch. Ve n ’è un ’altra supe
riore (valvola superiore), ed un’ altra 
inferiore (valvola inferiore), meno svi
luppate.

L ’ ultima porzione del retto, o sotto- 
perineale, segue immediatamente all’am
polla rettale, ed è contornata da una 
guaina muscolare formata dall’elevatore 
dell’ano e dallo sfintere esterno. Questa 
porzione del retto, che scende in mezzo 
a ll’ adipe delle l'oste ischio-rettali, è stata 
da noi studiata nella regione anale (vedi 
pag. 338).

V asi e nervi. Al retto pelvico giun
gono i rami delle arterie emorroidarie 
superiori e medie. Le vene formano un 
ricco plesso nella sottomucosa; e non 
è trascurabile il ricordò che i tronchi 
che riescono da questo plesso, in parte, 
vanno nel sistema della vena porta e, 
in parte, nel sistema della vena cava 
inferiore. 1 linfatici confluiscono in 
glandole che si trovano nello spazio 
retrorettale attorno ai vasi emorroidarii 

superiori. I nervi motori vengono dal plesso sacrale, e vi arrivano 
inoltre una quantità di filetti provenienti dal plesso lom bo-aortico 
ed ipogastrico.

Eig. 93. — Valvole del retto, ve
dute in sezione frontale dell'or
gano (segmento posteriore della 
sezione) (Testct).
I , p o rz ion e  p rerct la le  del c o lo n . —  2 ,  re tto . 

3 ,  a n o  co lle  su e  valvole  sem i lu n a ri. —  4 , va i- 
'o l a  in ferio re . —  5 ,  valvola o  p ie g a  in ed ia  o 
plica iransversalis d i K oh lra u sch . —  6 , v a l
vola su p e r io re . —  7 , in flession e  ch e  segn a  il 
lim ite  del cò lon  e d el retto .

Ansi deferenti e vescichette seminali. —  Alla porzione funicolare 
(v. Ber,ione inguinale) del vaso deferente segue la porzione pelvica. 
In corrispondenza dell’orifizio addominale del canale inguinale, il vaso 
deferente incrocia l ’ arteria epigastrica inferiore, quindi passa in dentro 
dei vasi iliaci esterni e scende nel piccolo bacino e raggiunge la super
ficie laterale della vescica. A  questo livello incrocia l ’arteria om beli
cale obliterata passandole al disopra; e, quindi, nell’ inflettersi per 
guadagnare la superficie posteriore della vescica, passa al disopra 
dell ultimo tratto dell’uretere, immediatamente coperto dal peritoneo. 
Nella sua porzione retrovescicale il vaso deferente si obliqua in basso, 
in dentro ed un poco in avanti per accostarsi a quello del lato opposto, 
i due vasi deferenti limitano così uno spazio triangolare aperto in 
alto e chiuso verso la base della prostata. È questo il triangolo inter-
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lra.“ °  ' " Sl deftrenti si riS<’ “ « “ <> Iq u a n to  nell ampolla di Stenle, e contraggono rapporti variabili con il peritoneo
S 3 nÌ f la 6 VUOta’ 10 sfonidato peritoneale d iscen d eva  i due
vasi deferenti, cbe sono più scostati di lato. A vescica piena i vasi
e Ì i T n ? - ?  navvicm ano’ ra n - ol° intenieferenziale diviene meno aperto 
ea u peritoneo si ripiega più in alto.

Le vescichette seminali possono considerarsi come diverticoli 
della porzione terminale del vaso deferente, lateralmente al quale si 
trovano Hanno un volume variabile. Nell’ adulto presentano una lun
ghezza da o a 6 cm. ed una larghezza massima da 15 a 20 min Siluate 
tra la base della vescica ed il retto, sono avvolte, come i vasi defe- 
renti da una massa di fibro-ceilule muscolari e di connettivo che le

i n  {ap^ levrosi^ rostato-rett^  o prostata-peritoneale del 
-Denonmllers). Quest aponevrosi, che, col suo margine inferiore rag
giunge la superficie posteriore della prostata e si salda alla guaimi 

( V l V V ’. f T 06, C01 SU°  margine suPeriore, al peritoneo dello spazio 
Per ,CU1. quest0 sfondato Peritoneale si modifica 

“  ‘  1,nfluen/a della replezione della vescica. 11 peritoneo ordinaria-
seVnaliine V Uh v  ® restremità superiore delle vescichette
seminali, e si ha 1 accenno di un culdisaccò vescico-seminale • passa
quindi a rivestire il fondo delle vescichette e scende sulla loro faccia 
posteriore per una lunghezza che varia da 10 a 15 inni, donde si 
ricurva sul retto. I rapporti del peritoneo con le vescichette variano 

nelle, come pei vasi deferenti, a seconda dello stato di replezione 
della vescica; e sono sufficienti a spiegarci le com plicazioni peritoneali
n V r r  Vènflcarsi ln seguito ad infezioni di questi serbatoi dello 

sperma L estremità inferiore della vescichetta si allunga a foggia di 
un colletto, che, riunendosi a ll’ estremità terminale del vaso deferente 
passa a formare, sulla base della prostata, il dotto e i Z a t o ^ p &  
pochi millimetri i due dotti eiaculatori restano al di fuori della base 
della prostata, quindi s ’ immergono nella spessezza dell’organo cui 
attraversano da dietro in avanti per aprirsi nella parte anteriore del 
tolliculus seminalis (v. Uketra, pag. 351).

Utero. -  È l ’organo della gestazione, ed ha la forma di un cono
Nelle d n n ^  IÌT’ iì11 CU1 di f 1Dguiamo UQ «>rpo , un collo ed un istmo. 
-Nelle donne adulte consideriamo anche il fondo, eh ’ è quella parte
alta del corpo che sporge oltre 1’ impianto delle trombe. L ’ utero in
condizioni ordinane, è antiverso ed anche leggermente antiflesso, cioè
presenta il suo corpo inclinato in avanti ; e l ’angolo, che il collo fa
co! corpo aperto anche in avanti. E questa, diremo, la sua posizione
di equilibrio, giacche non bisogna dimenticare che l’ organo è molto
spostabile, e non v ’è modificazione di volume o di sito degli om in i
con j quali contrae rapporto, che non si rifletta sulla situazione° dei-

utero. Non ha quindi una posizione fissa: a vescica piena diventa
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reiroverso e retroflesso; a retto disteso si porta in alto ed in avanti: 
ed il cambiar di volume del colon ileo-pelvico lo sposta verso destra

un l ^ r r a d  Ì St/r’/Hyrt1, WaIdeyer) consid™  come costante
divieno L f  dl d*sh 'oversion e- Se «io spostamento temporaneo (imene nsso, e per ciò stesso patologico.

Questa mobilità dell’utero viene mantenuta dentro certi limiti dai 
non pochi mezzi di fissazione che l’organo possiede: oltre il peritoneo

con i ligamenti larghi. 
oltre i ligamenti rotondi 
e gli utero-sacrali, vi è 
tutto un connettivo sotto
peritoneale che locireonda
e che si addensa sui vasi 
uterini. L ’ indebolimento 
di questi mezzi di so
stegno produce deviazioni 
ed anche prolassi.

I ligamenti utero-sa
crali sono produzioni del 
connettivo sottoperito
neale, liceo, a questo li
vello, di fìbro-cellule mu
scolari; e vanno dall’istmo 
dell’utero ai forami sa-

Fig. 94.
Posizione di equilibrio dell’ utero (Tkstut). 

(S o g g e tto  c o n g e la to ; sez ion e  sag itta le  ilei b a c in o ).

r  b  s t a t a  P u b ica . - i .  sa cro . -  3 , in testin o  r e t t o . -  4 .  utero - 
•>, t .ig ina  —  0 .  v esc ica . -  9 ,  co lo n  s ig m o id e o . —  IO, p lica  d e l D ou glas, 

su p cr iore  U  e P'ISSan'e solto h sinlìsi- ~  V U, p ia n o  d e llo  stretto

cran anteriori. Sollevano
il peritoneo in due pliche 
(pii che del Douglas). Qu esti 
ligamenti sono la parte 

piu sviluppata di due lamine, disposte sagittalmente dai fori sacrali 
ai pubi, ed aderenti, oltre che all’istmo dell’utero, ai lati del retto, al 
fornice vaginale e alla base della vescica. È per questi ligamenti 
utero-sacrali che l’istmo diviene la parte più fissa dell’utero ; e per 

intera lamina di cui i ligamenti fanno parte, possiamo spiegarci le 
concessioni dell’utero con il retto e con la base della vescica

I ligamenti rotondi sono cordoni fibro-muscolari, che, dall’ utero 
vanno alle grandi labbra dopo avere attraversato il canale inguinale.’ 
Mei loro primo tratto sono compresi nell’flde«» anteriore del ligamento 
argo. Per quanto siano sottili, si oppongono alla retroversione dei- 
utero; e pero riesce efficace il loro raccoreiamènto quando si voglia 

correggere una deviazione posteriore dell’utero.
I ligamenti larghi vanno dai margini dell’utero alla parete laterale 

del bacino, e le due lamine, onde risultano, sono continuazione del 
peritoneo viscerale dell’organo. Viene così a formarsi un sepimento 
trasversale, che divide la cavità pelvica in due spazii : uno anteriore o 
vescicale, e l’altro posteriore o rettale. Ciascun ligamento largo, se
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Z I “ ’ 81 0P?0ne a q^lsiasi spostamento laterale. A questi 
Ì  g? a agglur^ ere le connessioni che l ’utero contrae con 

’ •mo T  r PelV1C0’ 8pf CÌalmente mediante i »«scoli elevatori S i  
dèi còllo man° Un S°1Ìda att0m° alla P° r2i0ne vagiuale

Fig. 95.
Le figure schematiche di B. Schultze disegnate le uue nelle altre (Mf.rkel).

a ,  s it a u fo n e  d e li-u tero  a v e s c ia  vuota  ed  in te tó n o  retto  v u o to . -  b, a v e s c ica  p ieu a  c  re tto  p ieno 
c, a vescica  piena e retto  v u o to . p ien o .

Il corpo dell’utero, anteriormente, contrae rapporto con la superficie 
posteriore della vescica mediante il culdisacco peritoneale vescico- 
utenno ; posteriormente, mediante il peritoneo del seno retto-uterino 

et Douglas, ha rapporti con il retto pelvico. Il peritoneo che riveste 
la superficie posteriore dell’utero scende oltre l’istmo ed il eolio sino 
■a raggiungere la superficie posteriore del fornice vaginale donde si 
■arrovescia per raggiungere il retto. Ne segue che lo spazio dòl Douglas 
■è profondo; e eh e possibile raggiungerlo per la via vaginale. La rifles- 

loneperitoneaieaccade a 5-6 cm. di distanza dall’apertura anale: e 
nel feto e ne infanzia la distanza è minore, giacché il fondo del peri
toneo tocca allora il pavimento pelvico.

II fondo dell’utero, ch’è rettilineo nella nullipara e convesso nella 
donna adulta, termina alle sue due estremità con i cosiddetti angoli,

2 5  —  A n i l e , Anatomia umana topografica.
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doude si staccano le trombe. Mediante il peritoneo, il fondo dell’ utero 
ha rapporto con le anse dellintestino tenue, che vi lasciano, assai di 
frequente, delle impronte. 1 margini laterali dell’utero, privi di rive
stimento di sierosa, sono in rapporto con l’ arteria uterina e con i 
plessi venosi che l ’ accompagnano.

il  collo  dell utero, che ha uno sviluppo in proporzione inversa 
a ll’età della donna, ha un proprio asse eh’è quasi perpendicolare a 
quello della vagina. L ’asse del corpo e quello del collo formano un

Fig. 96. -  Versamento purulento ( in  nero) nella tasca del Douglas 
faoiente sporgenza nel fornice vaginale posteriore ed aperto dalla via vaginale

(J.-L. Fatjre).

angolo (da 100® a 120") aperto in avanti. La vagina, che s ’inserisce sul 
collo, press’a poco dove i due terzi superiori si continuano con il 
terzo inferiore, ci fa distinguere una porzione sopravaginale ed un’altra 
mtravaginale. La porzione sopravaginale del collo contrae rapporto, 
in avanti, con la base della vescica, a cui aderisce mediante un connet
tivo lasco che permette isolare facilmente un organo dall’altro; in 
dietro, con il peritoneo dello spazio del Douglas e, mediante questo, con 
il retto. I margini laterali di questa porzione sono in rapporto con l ’ar
teria uterina e con il segmento terminale dell’uretere. L ’arteria uterina, 
nel j ¡flettersi in alto (arco dell'arteria uterina), raggiunge la parte alta 
del collo ; 1 uretere, dirigendosi in basso ed in avanti per raggiungere 
la vescica, incrocia il margine laterale, poco al disotto dell’orifizio 
interno, e, quindi, si applica sulla periferia del fornice della vagina 
che abbandona, all’altezza dell’orifìzio uterino esterno, per penetrare 
nella parete vescicale.

Un intervento operativo sul collo  dell’utero può ledere facilmente 
1 uretere. La porzione intra vaginale del collo (muso di tinca) sporge
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n vagina, e piu per la sua superficie posteriore che per l ’anteriore 

La mucosa vaginale arrovesciandosi, limita i fornici, e ricopre per intero 
la .upeifarne del collo sino a ll’esìremità libera, dove si continua come 
mucosa del canale cervicale. L ’orifizio del muso di tinca è quasi di 
foim a circolare nelle vergini, e diventa una fessura trasversale nelle 

onne pluripare. La fessura si allunga e perde la sua regolarità di

Fiy;. 9 7 , Muso di tinca e fornici vaginali (Testut-J a c o b ). 

(La donna è in posizione ?eu,,-pettorale, la vagina e la vulva sono fortemente dilatale)

forma quanto piu numerosi siano i parti. In queste condizioni l ’ori
fizio e come delimitato da due labbra (carelli): uno auteriore e l ’altro 
posteriore. In posizione normale dell’ utero, il labbro anteriore si ore 
senta p e r ii primo all’esplorazione digitale; in casi di retroversione 
S1 tocca Prima, al contrario, il labbro posteriore.

La cavità, dell’ utero ha forma triangolare a livello del corpo, con 
gli angoli superiori, che sono lo sbocco delle trombe, ed angolo infe
riore, eh e 1 orifizio interno dei co llo ; è fusiforme a livello del collo 
dove ia mucosa presenta un sistema di pliche (plicae palmate) che 
costituiscono il cosiddetto albero della vita..

In considerazione dei rapporti con lo scheletro, ci basterà ricordare 
che, nella sua posizione fondamentale, il fondo dell’ utero trovasi a



quasi 2 cm. 
vaginale del 
ischiatiche, 
ipogastrico) 

L ’arteria 
l ’ipogastrica

iiSS

al disotto del distretto superiore del bacino. La porzione 
collo si trova nella linea che congiunge le due spine 

Affondando la mano nella parete addominale (segmento 
si riesce facilmente a sentire l ’ organo, 
principale dell’ utero è la uterina, la quale deriva dal- 
ed incrocia l ’ uretere a 2 cm. dal margine dell’ utero ed

Anatomia umana topografica

Fig. 98. -  Vasi linfatici o li elogiandole dell’ utero e degli annessi (Kr.x y )

in corrispondenza, approssimativamente, dell’orifizio interno del collo 
< e utero. Guadagna quindi il margine laterale dell’ organo sino a

rÌttoUS T  ‘ . Ì T 10’ Ì  termina con  U ramo S b a n co  destinato al 
[ f  ™  h n ? f  ! r a - dove si anast°mizza con l ’arteria ovarica. 

c e u eio cim ano il plesso venoso utero-vaginale, donde

m S cì dJ,P 7 terine’ Che’ in Ultim0’ - “ — Ha vena ipogastrica. 
1 bufatici dell utero vanno nelle Unfoglm dole, situate nell’ angolo di

v e Z T n T Z  ?  l1ÌaCf  C° mUne- S° n°  (luesti 1 lu ta tic i che pro-
vengono da margine laterale della porzione sopravaginale del co llo ;
vene uter16! /  m g .0ti0 dal corpo> vanno, seguendo il decorso delle 
bus6 dP ù VanC, ’ ,ai gaQglÌ lombarL 1 nervi vengono dalla parte

• lin o  K n L S o T  * “  Plmì ÌW “ WCÌ "0 » «* ►
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(liduplicità delimiterò che si •iccomnat °  f n0.miUlu- Possiamo <l“ indi avere casi 
Mentì raro sono lo evenienze di utero “  du? ko,tà deUa vagina (litera* didelpkie).
?  JlilUer. So
bicorne um cervicale;  se interessa anche il collo si ha 1W , „ r  f ’ ha VuUvu  
poi di utero M a cu la re  quando l ’ in c o i le  a L Ì L »  ^ “ W "1 2 3«» 
uterino, che ci presenta un set , ,n e r i !  s *  °°Mtata' soltanto * *  cavo 
cosiddetto “ «

Tromba .li PaUoppio od ovidutto. -  Le trombe sono situate tra 
1 ligamento rotondo, che rimane in basso ed in avanti e l’ovario che 

rimane m basso ed in dietro. Scorrono quindi lungo Ü m a lie  C e  
nore del ligamento largo, che forma loro Valetta media Tra l. i !
'“ r  “ 1¡í!r “ t0 Wf!0- <** (‘ ■ "“ 'SO"» aperte T t e s o  e htaaT 

mte pei continuarsi con il peritoneo parietale della pelvi oltre del 
connettivo con mro-cellule muscolari. U ,  c o m p r i f  S

non sempre ben visibile, fatta da un agglomerato di granuli che risul’ 

SOttÌ1Ìt,a l0r° a* * * ° «  (è »  W rao& oronM
Ciascuna tromba si estende ({all’angolo supero-laterale della cavità 

. erma verso l’ovario e la parete laterale de/baei„o ed ha n med a 
una lunghezza d. 12 cm. Distinguiamo in essa una porzione ñ Z , U

" i  UDa POrZÌ° ne libera 0 corP°- che si distingue ( ) della tiomba, e p o r z i o n e  a m p o l l a r e  (2), la anale termini 
eoa est,orni,à ovoso, a e frostogliaU,, « m isi dà i l io ™ T ^ 2 2  
M  «  * o m b a  o m o r e n e  d i a b o l i .  Le frastagliature diconsi l a c i n i e  o 
/ r it te , e di queste una più lunga scorre sul ligamento infundihnl

dàmmUa °™ ™ ¡‘ L* “ » * « ■  tromba dipondo'quella del! utero. Con un utero in posizione mediana ed antiverso
la tiomba procede dapprima orizzontalmente, quasi parallela al r  ’

S e U2 w riC° ’ rÌm0nta qUÌndÌ in altoiino «U eternità superi r , ® <le11 ovano per poi ricurvarsi ad angolo acuto in basso e 1 ,,,,
PQjn dentro. Descrive così un’ansa attorno all’ovario (ansa M a r ic a ) .

(1) Istmo di Barkow.
(2) Ampolla di Henle.
(3) Fimbria tubo-ovarica o di Richard.
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È chiaro intendere come questa direzione muti con gli spostamenti del
l ’ utero. La parte meno m obile della tromba è l ’ istmo. L ’ampolla ed il 
padiglione sono più mobili e partecipano ai movimenti dell’ovario. TI 
padiglione, od infundibulo, presenta lungo la sua circonferenza, che 
ha d ’ ordinario un diametro di 2 cm ., da 12 a 15 fimbrie, variamente 
sviluppate e con margini liberi irregolari. La maggiore — fimbria 
ovarica —  si avvicina a ll’ estremità esterna dell’ovario, ed è percorsa da 
una doccia longitudinale, e, lungo i suoi margini, è fornita di lacinie 
secondarie. Nella parte più profonda dell’ iufundibulo v ’ è l ’ ostio addo
minale della tromba, ch ’ è uno stretto orifizio con un diametro non
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Fig. 99.
Pliche longitudinali della cavità tnbaria (iu parte da Richard) (Testut).
I , ovario  d e s tr o . —  2 , 

tu ba. —  (>, fra n g ia  ovarica . 
—  1), liiram cnlo la rg o .

***§*• —  3 ' O rifizio m e r in o  d e lla  lo lla . —  4 , can a le  Itiliario. —  5 , p ad ig lion e  d ella  
— " ,  I iga m en to  n le ro -o v a r icn . —  8 , ala su p er iore  del lig a m e m o  la rg o  o  m e so sa lp ie g e .

maggiore di 3 mm. L ’altro o s t io — ostia u ter in o — corrisponde a ll’ an
golo sùpero-laterale della cavità uterina, ed è più piccolo (1 mm. di 
diametro). La cavità dei condotto presenta un sistema di pliche longi
tudinali più sviluppate verso l ’ampolla ed il padiglione.

Lungo la periferia delPinfundibulo cessa il rivestimento peritoneale, 
ed incomincia quello della mucosa della tromba. È così che la cavità 
della tromba è liberamente aperta nella cavità peritoneale; e ci è facile 
intendere com e a salpingiti seguano avariti a peritoniti.

Ovario. — È la glandola sessuale muliebre, ed è om ologa al testicolo 
(testis muliebris). La glandola è pari nella serie dei vertebrati. In 
una donna adulta l ’ ovario ha la forma di una mandorla, o di un ovoide 
leggermente appiattito, a grande asse trasversale ; in cui distinguiamo 
un estremità mediale, od inferiore, più  piccola; un ’estremità laterale, o 
superiore, più grossa ; e due facce o superficie, di cui una è anteriore 
e guaida in alto ed in dentro, l ’ altra posteriore rivolta in basso ed 
alquanto in fuori. Questa posizione è come viene riferita dagli autori
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Ìw T / Ì k ’ Sappey)- Osservatori più recenti (Schuitze His Wal
}ei) stabilirono per l’ovario una direzione prevalentemente verticale- 

« pero vi distinguono una faccia mediale ed una laterale, un margine 
convesso o libero che guarda in dietro ed un po’ in dentro ed" un
s i S n e b  160 °  T ° . VarÌC°  rÌVolto in avanti- Ciascun ovario è 
in h e i ^ t o n T r  CEVÌtà pelvica < « " "  retrouterino), 
p o ^ Z - e  6 llgament°  r° t0nd0’ nella c o a t t a  aletta

La superficie laterale si trova contigua al peritoneo rivestente la 
pai e e del piccolo bacino; e che, il più delle volte, presenta, a questo
O n e  H  r  C. ,e p i;eSS 10ne’ a  ° u is a  di nif'chia, che dicesi fossetta avaria, 
Quésta fossetta trovasi sulla parte postero-superiore della parete neh 
vica nella biforcazione dell’iliaca comune. Per Waldeyer questa fos- 
setta e cosi limitala: in alto ed in avanti dall’ arteria ombelicale’ 
u lietio dall uretere e dall’arteria uterina. La terminazione inferiore 

della fossa coincide pressa poco con l’inserzione parietale del liira- 
mento largo La fossa non è sempre evidente e non presenta eguali

* S S ? Z S S £  * Q' ° U0 '• « * * “  «  -  * »»* • »  com .

La superficie mediale contrae rapporto con la tromba di Pallonnio 
per cui Krause la denomina superficie tubarica. È proprio la porzioni 
ampollare della tromba col suo meso che vi poggia. dopo df esseri 
ripiegata in corrispondenza dell’estremità superiore dell’ovario II mar 
gme anteriore aderisce, mediante il suo meso. a, foglietto postenore dèi 
lamento largo, e presenta l’ilo per cui penetrano i vasi, i nervi e ne 
escono le vene ed i linfatici, il margine posteriore, o libero è convesso 
ed e piu ottuso, e, pel suo tratto più esterno, contrae rapporto, mediante 
1 peritoneo parietale, con l’uretere. D’ordinario questo ¿argtoe si 

trova un 2 cm. e mezzo dinanzi all’articolazione sacro-iliaca L’estre 
mita tubarica corrisponde poco al disotto della linea innominata'del- 
I osso iliaco e della vena iliaca esterna; l’estremità uterina si accosta 
al pavimento della pelvi. Questi dati sono assai approssimativi giacché 

ovario si sposta come si spostano gli organi vicini e segue stretta- 
mente le deviazioni deH’utero. Nella gravidanza, per esempio, gli ovarii 
si innalzano e si addossano ai lati dell’utero; e, negli ultimi inesi della 
gestazione, raggiungono la regione lombare. Dopo il parto riguada 
gnano la posizione ordinaria. 1 lguada'

11 polo interno od uterino dell’ovario si continua con il lù,amento 
ntero-ovarico; il polo esterno, o superiore, o tubarico, è rotondeggiante 
e dona aderenza allagamento infundibulo-ovarico. Oltre di questi due 
hgamenti, 1 ovario e sospeso al mesovario, ossia a quella duplicatura 
che forma la lamina posteriore del ligamento largo nel raggiungere le 
due labbra dell ilo e che corrisponde all’aletta posteriore. Il peritoneo 
oltre !e labbra dell ilo, passa sull’ovario come epitelio germinale di 
Waldeyer, ragione per cui alcuni considerano l’ ovario come il solo
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organo pelvico che sporga liberamente nella cavità della sierosa. V ’è  
inoltre un altro mezzo di fissazione rappresentato dal ligamento lombo- 
ovanco o sospensorio dell'ovario (1), che risulta da quel connettivo 
intramezzato da fibro-cellule muscolari, che scende dai lombi accom 
pagnando i vasi ovarici.

L ovario, come il testicolo, nasce al lato interno del corpo di W olff, 
e compie la sua emigrazione nell’ ultimo mese deliavita  intrauterina! 
be questa emigrazione non si completa, l ’ovario può trovarsi, più o mena 
atrofizzato, nella fossa iliaca; se devia dalla via ordinaria, può acca
dere di trovarlo, o nel canale inguinale, o nel grande labbro

Ciascun ovario riceve le arterie dalla ovarica e dal ramo ovarico 
dell arteria uterina; le vene, che ne riescono, formano lungo l ’ilo un 
plesso (bulbo dell'ovario), e quindi si gettano nelle vene uterine e nelle 
vene utero-ovanche. I linfatici accompagnano i vasi ovarici, passano in 
avanti dell uretere e confluiscono nelle linfoglandole preaòrtiche.
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(1) Ligam ento rotondo superiore del Kouget; cordone vascolare 
ligam ento pelvico-ovarico del Deìbet. ovarico dello Charpy;
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Entrambi gli arti — arti superiori o anteriori o torneici; arti infe
riori o posteriori o pelvici —  sono costruiti secondo un comune tipo 
fondamentale eh e facile determinare nello sviluppo ontogenetico e 
biogenetico. Ricondotti a questo tipo, i due arti sono simili l’uno 
ni! altro. I vani modi di vita, l ’ urgenza dei bisogni determinano nelle 
specie ammali trasformazioni più o meno estese, che non giungono 
pero a nascondere il tipo di omologia.

■ j?®11’ “ 9/ “ ®’ f h ’ è Ì1J.Sol°  la cui stazione sia eretta, gli arti superiori 
si sono adattati a diventare organi di presa e di tatto, mentre gli 
inferiori hanno lo scopo di sostenere il corpo e di soddisfare alle esi
genze di organi di locom ozione. Per sì differenti com piti, la primitiva 
om ologia si vela; e com paiono tra gli uni e gli altri notevoli differenze.

aito superiore acquista in tal modo una cintura (cintura scapolare) 
assai mobile, mentre l ’ inferiore è saldamente connesso al tronco 
mediante una cintura quasi rigida (cintura pelvica). La molteplicità 
dei movimenti dona all’ arto superiore una forma più agile e snella 
mentre resta tozza e pesante quella dell’ arto inferiore, he differenze 
si rendono meno sensibili, se noi dalla forma esteriore passiamo a 
considerare i singoli sistemi onde sono costituiti (osa«, muscoli, arterie 
nervi), e scompaiono del tutto quando ci riferiamo alle prime fasi 
embrionali.

L’ arto superiore nasce, come l ’arto inferiore, dal differenziarsi d’ nm» cresta 
longitudinale della somato-pleura (cresta  di ÌF olff). Le estremità, di questa cresta 
formeranno, ispessendosi, i rudimenti degli arti : la parto intermedia della crostai 
destinata a scomparire. Già in un embrione di 5 mm. l’abbozzo degli arti si presenta 
*  gn,8a.?t' tlne >nccoh bottouì con birga base impiantata sulla parete laterale del 
corpo. Alla quarta settimana la base d’impianto di questi abbozzi delle membra si 
restringo alquanto (radice arti); e ciascun abbozzo assume la forma d 'L a
risuetr C0“, f " "  !  ‘lur8ale 6 Paltra s t r a l e ,  clic continuano le paretirispettive del corpo. La paletta, nella sua radice, incomincia a flettersi verso la 
areto ventrale ,lei corpo - e nella quinta settimana presenta un nuovo strozzamento 

interposto tra 1 estremo libero e l’ impianto, e col quale si limita un pezzo intermedio 
tii possono, in questo momento, distinguere i varii pezzi degli arti - la radice 

diverrà « b r a m o  per l’ arto superiore, o cesoia per l’ inferiore ; l’ estremo libero della, 
paletta formerà o la matto, o il p ied e ; il segmento intermedio corrisponderà all’omm- 
lra c c l0 ’  0(1 alla 'Jumha- L’ orl° 1¡beto di questi abbozzi si ¡spessisce ben presto nella
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Fig. 100.

Fig. 101.

Fig. 103.

•^tallii d i  s v i l u p p o  d o g l i  a r ti (Je  f i g u r e  1 0 0 ,  1 0 1 ,  1 0 2  d a  H is  
e  l a  fig u ra , 1 0 3  d a  R f.t z i u s ) .  ’

definitiva con i  aU  *U ar*i '»«strano la ]oro costituzione,
fazione dei due axti n t H  m a n ^ 2“  ' “ n ‘ È TeM0 »  terzo ehel’orien- 
modo che la sua faccia flessori» ou-imH ^ '1'1 B' snPenore gira in avanti, per
l ’arto inferiore gira invece in dietro i ‘ aJftntl’ ®d 11 Pollice è rivolto infuori; 
medialmente. a sua faccia flessoria, ed avrà l’ alluce rivolto

(bla^em falTu) S p o s t o  f r a S d  K 8 l;LIKBR’ si forma <•“ ™  blastom a u niform e  
terposto fra  le due lanune cutanee d ella  p r im it iv a  cresta, In
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■questo blastoma, ch’è di origine mesonchimale, vengono a differenziarsi, dal troncò 
verso la penfena le diverse parti dello scheletro, che, in tutti i suoi elementi, è 
preceduto dal modello cartilagineo (1).

X muscoli {Bohkn, Kleinenbbrgeb) si formano dai segmenti muscolari primitivi 
ohe spingono dei prolungamenti dentro gli abbozzi degli arti. Vi penetrano nella 
stessa guisa i vasi sanguigni ed i nervi. Questi derivano dalla porzione toracica del 
tubo midollare e dai gangli intervertebrali corrispondenti.

. Ques|'e brevi nozioni eli sviluppo non solo ci fanno intendere come 
i due arti siano riusciti a differenziarsi, ma ei aiutano a darci ragioni 
delle possibili deformità congenite. Un arresto nel processo di svi
luppo, a seconda dell’ epoca nella quale si verifica, ci dà esempio di 
una deformazione. Lo sviluppo degli arti può arrestarsi nella sua 
pnrna fase; e ne consegue mancanza di queste appendici mobili (ectro- 
melia). Se l’arresto si verifica dopo la comparsa del segmento iniziale 
degli arti, questi risulteranno formati soltanto dalle braccia e dalle 
cosce (emime.Ua). Può anche accadere che scompaia il tratto inter
medio tra il segmento prossimale ed il distale; e si avrà un arto rap
presentato soltanto o dalla mano, o dal piede, come nelle foche 
(focom elia). Se il disturbo interessa il margine libero della paletta 
noi constateremo le varie deformità delle dita, che possono presentarsi 
m  numero maggiore (polidactilia) od in numero minore (edrodactilia). 
h quando v ’e persistenza della membrana interdigitale, noi avremo 
saldatura piu o meno completa di due o più dita (sindactilm) 1

(1) Qualcuno (Bruch) ammetto che la clavicola non eia preceduta da cartilagine 
Ora, secondo le ricerche del Gkgexbaur e del Kolliker, questo è uu errore ohe sta 
in rapporto col fatto che la clavicola nel sno stadio cartilagineo si presenta molto 
mollo il punto di ossificazione della clavicola si mostra già nella quinta settimana 
ed è il primo a comparire nello scheletro umano. Il modo come si svolge l’ossifica- 
zione ci fa considerare la clavicola come un omo di rivestimento.
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A R T O  S U P E R I O R E

Regione del braccio/1)

livello I  r  f a !a linf a omo-brachiale, circolarmente tirata a
livello dell impianto tendineo del grande pettorale e del grande dorsale 
bu llom ero; in basso da un’altra linea circolare che cinga il braccio
r i i  n Ì S° pra ^e11’ epitroclea e dell’épicondilo (linea sopra- 
anconea). Due linee marginali, che seguano i solchi bicipitali, dividono 
la regione dei braccio m  anteriore e posteriore.

U braccio, ch ’è quasi regolarmente cilindrico nelle donne e nei 
bambini, si presenta, nell’ uomo adulto, depresso in basso nel senso 
antero-posteriore ed alquanto nel senso trasversale in aito. Nel mezzo 
mostrasi rigonfiato per lo sviluppo del m uscolo bicipite, specie negli 
ine ividm vigorosi. Lateralmente questa prominenza è fiancheggiata da 
due solchi (solchi bicipitali).

Questi due solchi in basso convergono nella fossa del gomito. In

d e f in ì ! !0 C°i bf1CiPltale, laterale’ " iun" endo verso l ’attacco omerale del 
deltoide 8! biforca nel solco deltoideo posteriore ed anteriore; mentre

mediale si prolunga nel solco coraco-brachiale della fossa ascellare.

s a z i o !  d i r 1! t0 S° 1C0, Ch è PÌÙ evidente' si P°s«ono avvertire le pulsazioni dell arteria omerale. *

« J ^ T r i Ì ^ nnSJ " CÌda, ' a CUt16 n Ulnite s e r io r e  «d inferiore della-legione, o si congiuntane i due tagli con un altro verticale, cln- massi in  fuori .lei

sen lÌZ o-Iem Ìe 'Ie fi 7 ° *  P°ter1a W,llOTMe a di pagina di libro nel
sottocrTtoeo coÌ le Si° °  ^  "  8ol1evcrà’ in 1111 »trato, il connettivo- 
stesso modo facendo afte la/:,oni 3BPerficiafi. L’aponevrosi polrà distaccarsi nello 
ai mar-ini rispettivi d e u Z " 6 7  "® 7 * ?  ,nter" 1'l8Colari- dle HÌ lascieranno annessi 
nel campo della re-ione H“i‘ ',°\<̂ ," ndl si metteranno a nudo i muscoli che entrano-

omerale sarà re sa  fu rili. - P eparazione dei rami collaterali dell’arteria
P r ir e ^ n e  postr óre i «tato iniettato l ’ albero arterioso,
fisserà in”guisa da noi -r ' 6 .T’80®10 ° Prelel'ibile operare sopra un altro arto, che si 
mentarii I  scoprire l e t r ó T ana,;' e nel senso latero-mediale, gli strati tegu- 
della sna’ splraì^eddl ^ ^ ’I c I I k e^^dia?menteIPerV°  ra^ ^ e nell’ultimo tratto
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La regione, in complesso, è liberamente mobile ; ed occorre tener 
presente che, in posizione di riposo, tra il braccio ed il tronco, resta 
una fenditura. Fissare, m  caso di frattura, il braccio al tronco sarebbe 
una manovra non vantaggiosa all’infermo.

Laceri, libro». Sulc. bicip. mediai.

Fig. 104. Rilievo del lato mediale di un braccio fornito di muscoli 
bene sviluppati (JIf.rkel).

Strati della regione anteriore. -  Cute. È piuttosto sottile, sposta-, 
bue, ed_èiiwgr.Yata da filetti cutanei del nervo circonflesso e dal nervo 
brachiale cutaneo medio.

La sottigliezza è più manifesta nella parte mediale della regione 
che si suole scegliere per assorbimento di sostanze medicamentose’ 
A questa zona mediale giungono filetti cutanei dal nervo brachiale 
cutaneo accessorio, che ha già ricevuto il rinforzo del secondo edel 
terzo nervo intercostale. Per lesione del plesso brachiale, questa èia. 
sola zona del braccio che conservi la sua sensibilità.

Tessuto connettivo sottocutaneo . Può separarsi in due strati • 
uno superficiale con adipe e l ’altro profondo laminoso. Tra questo 
ultimo e l ’aponevrosi sottoposta vediamo scorrere, lungo il solco bici
pitale interno, la vena basilica e il nervo brachiale cutaneo medio. La



^  P̂ ? a del gomito’ ove d’ordinario riceve la eon- 
n t a w J  U Vena.mediana basilica, sale in alto lungo il solco bici-
f  nnnovtn-0' ®’ ^  U terzo 8uPeriore della regione, perfora
l aponevrosi per aprirsi nella vena omerale interna. Per lo stesso
il ^ v o T nehr°itlC0’ i° alquant0 Più in sotto, per un forame a sé, esce

medio. Non di rado la vena, procedendo 
mi, a irS  f®zza d®U aponevrosi, si prolunga sino a sboccare nell’estre- 

m nfer! ° re della vena ascellare. Lungo il solco bicipitale esterno 
cammina la vena cefalica, la quale, salendo, oltrepassa la regione del 
braccio, si piega mediamente e si situa nel solco deltoSo petto- 
nJ J e!  ap,n r f  neIla vena ascellare (v. Regione sottoclavicolare). Il 
deirepicondiló "  dÌVenla sottocutaneo Poco al disopra

«elogiandole aswllari6 eamminan0 > .uperBci.,,, «he canna
Aponeurosi brachiali;. A vvo lge  a guisa  di un m anicotto i m uscoli

r i i ;  ! ?  w  n °  81 C0;:tinua’ ,ia una Pa^ .  <mn raponevrosi deltoidea (1), dall altra, con 1 aponevrosi ascellare, mentre in basso
diventa aponevrosi del gomito. In corrispondenza dei solchi bicipitali 
1 aponevros. brachiale spicca due gittate frontali, che vanno ad inse
r i i  al maigine laterale e mediale dell’omero, per modo che le forma
zioni sotto-aponevcotiche del braccio (muscoli, arterie, vene, ecc.) sono 
■contenute in due logge indipendenti: l ’anteriore e la posteriore 
Queste gittate dell aponevrosi diconsi anche setti intermuscolari ■ e si 
presentano piu spessi nella metà inferiore anziché nella metà supe
riore della regione.' H

Il setto intermuscolare mediale riceve, in alto, rinforzi dall’impianto 
’e n h o T  °  COraC° t raChlale’ e’ distalmente, poco prima di raggiungere

Quasi un 3 o 4 dita trasverse in sopra dell’epitroclea, è perforato 
dal passaggio di un ramo del l ’arteria collaterale ulnare inferiore e 
— ^  , PaSSaggÌO dell 'arteria collaterale u lnare superiore è

i ì Saf ° T r a le F °M f l ' 11 Sett0 ^ m u s c o la r e  laterale, quasi 
nel limite fra terzo medio ed inferiore del braccio, è attraversato dal 
nervo radiale e  dal ramo anteriore de\Varteria omerale profonda

sotto i t s e S  one ^  del ; alto, si mostrasotto 1 inserzione del muscolo deltoide, e, in basso termina fra le 
inserzioni dei muscoli radiali. termina tra le
, r iAN°  ^SCOLARE E FASCIO NERVEO-VASCOLARE. I muscoli della
g Z Z ; 2 : n  Ì !  b r* c f o s o n V r in d Palm ente, il b icip ite  ( c o r a c o -  

’ b ia ch ia le  anteriore (b i - o m e r o - c o r o n o - c n b i t a l e ) ed.

da. (̂ aIy r Ì? 0d S t r f lr Ì r r0LU fidKltOÌde:*’ »* * * < »  al tendine,
rimane così depressa. ' ‘ ' cou poc 0 re> al derma della cute sovrapposta elle

Anatomia umana topografica
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S ~ a - . - £ ! r , ; s =5.“  sr ss f:j:,“  ■tsls“;ì •

?  , cue il bicipite, per la sua inserzione al radio riesca •. t„ 0i

vece o Z Z Z Z T Z ^ Z i ì Z T ' ?  doll'arter“  » " » i t o .  dalle dee ’ ancheggiano 1 arteria, e dal nervo mediann ti

SSKSaSMSSshSs
« S t S e « ) 11 erv°  PM“  dielr°  d e l l 'a l t o »  (10 volte su 100

m s a s  i g s a p *<w
p i t H r a o h S T  '  ' T ' T V *  11 corrispondente d e ?M e ,
----------- 1— questo livello, immediatamente dietro del solfapassa il nervo olim a ie ■ se- 3 ^ g ! f f l 8 a i « B M M B u W .  .satto.

SS££® £
L arteria omerale dà, nella regione del braccio i w » »  i

. ,r te m  0,” e™Ie, oltre piccoli rami muscolari, concede nel braccio' 
b  d u e  « t o *  collaterali „¡n ari, la » p e r i , , ,  e l ' ^ r t o e  La T m  ’
P fora il ligamento intermuscolare interno, e guadagna insieme col 

ervo cubitale la regione posteriore del braccio; la seconda, staccatasi
26 — A.vilk, Anatomia umana topografica.
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dall’omerale, tre dita trasverse in sopra dell’epitroclea, si anastomizza 
mediante un suo ramo con la ricorrente cubitale anteriore; e quindi 
perforando il ligamento intermuscolare interno, verso il suo estremo 
inferiore, penetra anch’ essa nella regione posteriore e contrae ana
stomosi con il ramo posteriore dell’ omerale profonda.

Negli individui m uscolosi l ’ arteria omerale può essere in parte 
nascosta da fibre del bicipite (1). La guaina in cui è avvolto il fascio 
e adesa a quella del bicipite, e, mediante sottili tramezzi, separa le- 
singole formazioni. Anche i muscoli del braccio ricevono guaine dal- 
1 aponevrosi d ’ involgim ento, guaine che negli uomini molto robusti 
paiono fatte da lamine aponèvrotiche. Più distinta è la guaina che- 
comprende il bicipite brachiale.

I vasi linfatici profondi del braccio seguono il decorso dei vasi 
sanguigni, e in ultimo, si riuniscono a quelli che accompagnano 

artena brachiale, e si scaricano nelle alandole ascellari. Comunicano- 
con i vasi linfatici superficiali, e, al disopra dell’epitróclea, presentano 
uno o due nodi linfatici (¡alandola epitrocleare), il cui ingorgo non è- 
senza importanza nella diagnosi della sifilide.

N on ju sogn a  però dimenticare che l ’ ingorgo di questa glandola
- ^ S S-SSL?h£Jgg  qualunque minima lesione che int m ^ n r T n T T ^  

tre dita della mano. ---------------- ------ -------- ;____

Regione posteriore del braccio. -  Tolta la cute, cb ’ è qui inner
vata dal nervo radiale, ed il connettivo sottocutaneo, che non è attra
versato da formazioni degne di nota, troviamo la semi-vagina poste
riore della guaina aponevrotica che avvolge il braccio, e, sotto di
questa, il muscolo tricipite brachiale o tricipite estensore dell’avam
braccio.

Questo m uscolo, per il suo capo lungo, s ’ impianta alla scapola in  
corrispondenza, di quella superficie rugosa che trovasi al disotto della 
cavita glenoide, e, per gli altri due capi, a ll’ omero. Le tre porzioni si 
riuniscono in un tendine robusto che si salda all’ olecrano. Il muscolo 
innervato dal radiale, è prevalentemente estensore, ma, pel suo caper 
lungo, concorre a mantenere la testa dell’omero contro la cavità gle
noide, specie nel movimento d ’ adduzione del braccio. In questo movi- 

C° r  h f  ° f ervato il bucherine, la porzione sterno-costale del 
g  de Pett°™ le ed B m uscolo grande dorsale tendono ad allontanare

Sotto1 -Pr<T ta (3° y 0 l t0  8n 100 casi> Ia « »  Precoce divisione-
■ S a  sonoÌue r  ’ T f T T  ¡ più «  ideata non rara ano- .

1’«  er a anontal- .«T , '  "  U* °  Nel Pri“ °  **>, ch’è il più frequente,
serondo e !  ^  d‘ v«ute la radiale dell'avambraccio; e viceversa nel
t!rTa cubitale  ̂ 1 2 'ate 1 anwnaha « «P » è importante osservare eùe Par-
Z s c Z r t l h e  ^ ’avambraccio, passa quasi sempre soprala massa
G?acom xi I n  ™  ?  aU epitr0C,ea' Per altre particolarità vedi il lavoro del

COM ’ B e lla  ^ m a t u r a  d u m o s e  d e l l ’ a r t e r ia  d el b r a c c io , Torino 1874.
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S fo r n e r à  dalla cavità glenoide, mentre il capo lungo del 
icipite ed il coraco-bracliiale vi si oppongono

V o l i g l i  :nerVe° ‘Tr ° laJ‘e è faft°  dal Ue, V0 rafliale g i r a l e  del J /orno) ohe segue la doccia di torsione dell’ omero, e dall’arteria onre-
? }'. Profonda, con le due vene omonime, il nervo concede rami al 
tricipite, ed e in rapporto immediato con l ’osso.

n e r K ^ u le 1 p ? uetra,-'c l l e l s «leo.spirale dà...il. ueruo.mkcim>. posteriore 
regionej iostenore (Im braccio  sino all’ a, ticnla/io,,,-

S S H g  fv à à ù & w ìo
, , Ia^o<5Ccla radiale quasi a metà d e l u d o  esterno dell’ omero
ii^ con la tt^ 10 S<j ? h ie ' Per P'ran Parte del suo percorso resta dunque 
,, .c®ntatt0 con 1 osso; e ci spieghiamo come, nelle fratture della dia- 
fis; d e l ’ omero possa venire maltrattato o lacerato, od esseif nel ,so 
nel callo che si forma nel focolaio di frattura.
■* . K ^ ^ i B j^ t e r m in a J iv id e g d o s l  nelle due collaterali radiali, 
riore anastomizza con la ricorrente radiale poste-

,  ' .  e d e m a  dall arteria interassea dorsale. Nella stessa regione 
posteriore traviamo, lungo il margine interno del tricipite e ZZo 
^ d e s s a  guaina, il .n ervo  cubitale eP a rle r ia  collaterale ulnare.

ed T!  h> a,t° ’ Si situa wedialmente a ll’arteria omerale-
ed e nel discendere che se ne allontana per situarsi tra il «eira 
intermuscolare mediale ed il capo mediale del tricipite. Nel braccio
n o n  concede a lc u n  ra m o  c o lla te ra le . oracelo
deirn  SChelf tro d e lled l,e  ^ O D i  del braccio è costituito dalla diafisi 
dell omero la quale, irregolarmente cilindrica in alto, assume, in basso 
la forma di un prisma triangolare. È avvolta da un periostio che si’ 
lascia facilmente scollare; e, per la prevalenza nella sua struttura del 
tessuto compatto, offre una grande resistenza.

Regione del gomito.d)

Limitata in alto dalla linea sopraanconea, ha per limite inferiore 
ma linea circolare tirata due dita trasverse al disotto dell’epitroclea e 

dell epicondilo (linea sottoanconea).

(X) D iss e z io n e . È bene ohe il taglio supcriore <■ l ’ infw;,,,.,. „ „ „  . , v
linee che limitano la regione. Un terzo taglio lungo il lato e p ic o n to o T ie o ^ g im  
oi servirà a potere arrovesciare la cute a ridosso dei lato epitrodeare. Giunti n«-l

strato superficiale adipuso, e lascieremo lo strato lamellare a scopo di preparai le



■Mediante, poi, due linee verticali, che passino per le indicate spor
genze dell estremità inferiore deH’omero, noi dividiamo il gomito in 
regione anteriore e posteriore. In com plesso è un po ’ schiacciato da 
avanti in dietro, e però ha un diametro trasverso maggiore deH’antero- 
posteriore.

La regione anteriore del gom ito ci mostra una piega cutanea, la 
quale, in realtà, rendesi evidente nella flessione e sparisce nell’esten
sione. Non può dirsi piega articolare, giacché corrisponde almeno 
2 cm. in sopra della interlinea articolare. Notiamo inoltre tre promi
nenze muscolari, delle quali due laterali ed una media, ch ’è anche 
più prossimale.

Le due prominenze laterali, che ci ricordano rispettivamente i 
muscoli dell’avam braccio óriginantisi dall’epitroclea e dall’ epicondilo, 
convergono in basso ed in fuori a guisa di una V, che sia chiusa 
verso ¡1 terzo superiore del raggio. La prominenza media, che cor
risponde al muscolo bicipite, s ’ insinua dall’alto al basso fra le due 
laterali, e si dilegua prima che ne raggiunga la convergenza, costituendo 
la fovea del gomito.

Questa prominenza inedia, ch ’ è più evidente nella flessione del- 
l ’avana braccio sul braccio, limita con le due prominenze laterali due 
solchi, che sono continuazione dei solchi bicipitali del braccio.

Nella flessione, in individui che siano piuttosto magri, si può pal
pare. attraverso la cute, il margine mediale leggermente arcuato del 
lacerto fibroso del bicipite che si solleva dagli strati sottostanti.

Delle due sporgenze dell’ epifisi inferiore dell’ omero, l ’epitroclea 
emerge più dell’epicondilo. La distanza che intercede fra le due spor
genze non supera d ’ ordinario i 6 cm. Per il fatto che il condilo del
l ’ omero scende meno in basso della troclea, ne risulta che l’ inter
linea articolare è obliquamente diretta da fuori in dentro e dall’ alto 
al basso, e che l ’epitroclea dista dall’ interlinea quasi 1 cm. più che 
non l ’epicondilo.

Il braccio e l’ avambraccio, riunendosi nel gomito, formano un angolo ottuso aperto 
lateralmente. Quando questa leggera deviazione si accentua, si ha un esempio di 
cubito valgo, che diventa varo quando la deviazione avviene in senso inverso.

1 Anatomia umana topografica

formazioni superficiali, che qui hanno importanza. Poi distaccheremo, in una, apo
neurosi o strato lamellare insieme con le formazioni venose, che recideremo nella loro 
continuila prossimale e (listale, e faremo attenzione ad annettere al piano ano- 
nevrotico il Incerto fibroso del bicipite sezionandolo in vicinanza del tendine del 
bicipite. Il lembo aponevrotico resterà addossato sopra l ’attacco epitroclcare dei 
muscoli dell’avambraccio. Cadremo così sul piano muscolare della fovea del gomito, 
e, togliendo il connettivo che s’ interpone fra tendine del bicipite e pronatore rotondo, 
ci riuscirà facile scoprire l ’ ultimo tratto dell’ arteria omerale ed il nervo mediano, 
b ella stessa guisa, isolando l’ interstizio che è tra lungo supinatore e brachiale ante
riore, vedremo il nervo radiale quando sta per dividersi noi suoi diie rami : il palmare 
ed il dorsale.



Strati. -  Cute. È mobile, sottile e lascia trasparire, specie nelle 
sudorinlrred3? ^ ’ T Z  SOttoCutanee’ Ha glandole sebacee e

, „ n ^ S FT nV°  S0T™ CUTANE° '  È ^ a r a b i le  in due lamine, di cui la 
nenze os^ee Tra ?« i * ’ ^  SCarSef gia in corrispondenza delle emi- 
nano cdi X ;  r  a ¡ ‘T “ *  profonda e l ’^ponevrosi sottoposta camrni-
vene cbe v J 1 Pt° H°  ™ n°S° sn^ e i a l e  e b i  piano nervoso. Le

' ,  t,!Ung0I1°  s‘,no : la vena mediana dell'avambraccio, che può
^ r i o 4 7 e t r he <ia dl!e °atre giunta verso il limite
a l i a  t  i  iegl0n! . Sl dlvlde in dua rami, dei quali uno raggiunge

non e T °  dl T *  ” * * * * * *  ^ ca> e la cefalica col
, *& **«*« cefalica, La- vena mediana basilica, ch ’ è la più

? ' anti del laCerto tibr°s °  del bicipite brachiale, 
n ?  i n re!  a separata dalla terminazione dell’arteria ome
rale e dal nervo mediano, ed inoltre contrae intimo rapporto con

in'dìetro Z  « •  —  — *  Ó T „ t
un occhiello T ! T  Venf;Sa’ e ’ non. di rado- la Comprendono come in 
i t . • Ha veìha mediana cefalica è meno sviluppata della prece 

dente e si porta in alto ed in fuori, lungo il solco f f i t a t o e X S  
per sboccare nella cefalica. E incrociata posterio, mente da alcuni rami 
cutanei del nervo brachiale cutaneo esterno, e comunica, mediante un 
ramo anastomotico, con le vene profonde (1).
fl.nQHeSta i am°  perforai,te (vena perforane) è privo di valvole ed il 
deflusso del sangue si compie dalle vene profonde alle superficiali e

meC,'ìm a “cefa“ i , r ' aSS°  "  " * * *  preferibile « * # «  >“  « L

Hcuo p s r s  Z Z S S t • -  -*■
11 p/ano nervoso e fatto da rami del brachiale cutaneo esterno e 

del medio, e già sappiamo com e si comportano con le vene.

c h e ^ o s t a n t i T L Ì r  di“ enticara che <1™ » «  '’apporti sono tutt’ altro 
e l  n ln  , f  ^ r f i c i a i i  si aggruppano attorno le vene
W , -  Vann°  nelle g on d o le  epitrocleari, in parte passano nei 

laccio per raggiungere le l in c ia n d o le  ascellari. Nel medesimo strato

ileÌ go“ d tr   ̂ a Pr°f0ndM alla SUperflcie’ l’arteriola dela p^a

ie < S «  quau,oti creda- EBC0
* » ! " » * « ■ * .  Pisa i m $  m>n

s s s s s s i s s
ram i,'-? 8a V6na tl aSVersa oonHmìca con le profonde mediante un grossoiaiuo; cn e Ja vena comunicante. g ivaav
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A ponevrosi. In sopra si continua con l ’ aponevrosi del braccio ed 
in basso con  quella dell’avam braccio. Sui lati si salda sulTepitróclea 
e sull epicondilo, manda dei setti ai muscoli che quivi s ’ inseriscono, 
e poscia si continua con l ’ aponevrosi della regione posteriore. L ’apo
nevrosi anteriormente è rinforzata dal nastrino fibroso del bicipite 
brachiale. 1 muscoli che s’ impiantano sull’epitroclea e sull’ epicondilo 
contraggono aderenze alla superficie profonda dell’aponevrosi. Verso 
1 apice della fovea cubitale, o poco più in sopra, l ’ aponevrosi è perfo
rata dalla vena di anastomosi tra il piano venoso superficiale e le 
vene profonde.

Per lo stesso forame, ch ’ è ampio, il connettivo sottocutaneo della 
regione com unica cou il connettivo profondo.

P iano m uscolare. La prominenza muscolare interna, diretta obli
quamente in basso ed in fuori, è formata dal pronatore rotondo, dal 
glande palmare e dal flessore superficiale delle dita; la prominenza 
esterna, diretta dall alto al basso, è formata dal lungo supinatore, 
lungo radiale, corto radiale e corto supinatore, ch ’è il più profondo. 
Tra questi muscoli il pronatore rotondo è perforato dal mediano, ed 
il coito  supinatore dal ram o dorsale del nervo radiale. La prominenza 
media è fatta dal tendine del bicipite brachiale e dal m uscolo bra
chiale anteriore, che forma il pavimento della fovea cubitale.

Tra il tendine del bicipite e la tuberosità bicipitale del radio v’ è 
una borsa mucosa (bursa bicipito-r adiali s). Un’altra borsa mucosa 
s ’ interpone in molti casi (Gruber) tra il tendine del brachiale ante
riore e quello del bicipite (bursa cubitalis interassea).

Lo spazio che resta tra la prominenza media e l ’ interna è occu
pato da tessuto cellulo-adiposo sotto-aponevrotico, che avvolge il 
fascio nerveo-vascolare -della regione.. Gli elementi del fascio sono: 
l ’estremità inferiore dell’arteria omerale ; l ’estremi là inferiore delle vene 
biachiali che fiancheggiano l ’arteria ed il tronco del nervo mediano 
situato in dentro dell’ arteria, dalla quale dista un 4 mm.

L ’arteria omerale poggia qui sulle fibre interne del m uscolo bra
chiale anteriore, ha in fuori il tendine perlaceo del bicipite, in 
dentro il cordone del nervo mediano, ed è coperta dal lacerto fibroso 
del bicipite.

Poco al disopra della piega del gom ito, l ’ arteria emette un esile 
ma costante ramo, eh’ è la superficiale della piega del gom ito, che dà 
sangue ai tessuti superficiali e si perde nei muscoli epitrocleari.

In corrispondenza dell’articolazione e, più di frequente, sull’attacco 
coronoideo del brachiale anteriore, l ’omerale si divide nell 'arteria  
radiale, che s ’ insinua tra pronatore rotondo e lungo supinatore, ed in 
arteria cubitale, che converge in dentro passando in sotto del pronatore 
rotondo e del nervo mediano, poi al disotto del flessore sublime per rag
giungere il lato interno deM’avambraceio. A  breve tratto dalla sua ori
gine, la cubitale dà la interassea comune e le due ricorrenti cubitali.
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Se dal punto di vista topografico l ’arteria radiale appare come la 
•continuazione diretta della omerale, in realtà, cioè filogeneticamente, 
•è l ’ arteria interassea che prolunga l ’ omerale.

L interstizio muscolare, che intercede tra pronatore rotondo e mar
gine interno del brachiale anteriore, è occupato dall'anastomosi tra 
il ramo anteriore della collaterale ulnare inferiore e la ricorrente 
■cubitale "anteriore. Lo spazio, che resta tra il margine esterno del ten- 
•dine del bicipite ed il lungo supinatore coi muscoli sottoposti, com 
prende tessuto cellulo-adiposo sotto-aponevrotico ed il ramo anteriore 
della collaterale radiale che si anastomizza con la ricorrente radiale. 
■L è anche il tronco del nervo radiale, il cfuale si appoggia sulla parte 
profonda del muscolo brachiale anteriore, ed è ricoperto dall’orlo 
mediale del lungo supinatore. In n erv o  ^concede rami collaterali ai 
m uscoli radiali, e quindi si divide nel ramo palmare e nel ramo dar-
^ • , Q « e s t S ^  ü  c()rto 91]T)lnatftrp npr fllg'tri."
hìlirsi aL B a g ^ L M I a  regione posteriore deiravambracriòytnentre il 
¡am o palmare discende per accompagnarsi a lì’arteria radiale!

Regione posteriore. — È importante più per le formazioni ossee 
sottoposte che non per gli strati tegumentarii. Al disotto della cute 
•eh e sottile ed innervata dal radiale e dai brachiali cutanei, troviamo,’ 
benché non costante (15 volte su M  gom iti, secondo Zoia), una borsa 
mucosa sottocutanea in corrispondenza dell’ olecrano. È »questa la 

■bursa subcutanea oìecrani, Anche quando vi sia forte accumulo di 
-adipe, v ’ è sempre a questo livello un assottigliamento del connettivo 
■adiposo, per cui le eminenze ossee, Vepitrodea, Vascondilo  c l 'oberano  
sono sempre facilmente accessibili a ll’osservazione esterna.

Lungo la superfìcie posteriore di queste due eminenze si possono 
riscontrare altre borse mucose (borsa subcutanea epicondyli lateralis 
et medialis).

La regione posteriore del gomito rappresenta il gomito nello stretto 
senso. Nella completa estensione è poco protuberante, giacché la punta 
.dell’olecrano s ’insinua nella fossa sopratrocleare posteriore dell’omero 
e sporge poco sul piano dell’epieondilo e dell’epitroclea. Notiamo 
inoltre che il punto più prominente di questi tre processi sta in un me- 

•desimo piano orizzontale, e che, al disopra dell’olecrano, v ’è una piccola 
depressione che corrisponde al tendine del tricipite. Fra le tre emi
nenze si formano due solchi verticali, di cui l ’esterno o laterale è più 
largo, ma più superficiale dell’ inlerno o mediale, per il fatto che l ’ ole- 

■crano ò più vicino alla punta dell’ epitroclea. Tastando nel solco 
interno si può avvertire la presenza del nervo cubitale; nel solco 
esterno si riconoscono il condilo dell’omero e la testa del raggio con 
la corrispondente interlinea articolare, e si possono avvertire ì  movi
menti angolari e rotatori del raggio. Nell’ inizio del movimento di 
flessione dell’avambraccio sul braccio, l ’olecrano protubera sempre più 
-óltre il piano frontale delle due eminenze laterali, e discende ad un
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livello inferiore, per modo che nella flessione media trovasi a B em. in 
sotto dell’epitroclea e dell’epicondilo.

Completando la flessione, diminuisce la differenza di livello fron
tale fra le tre eminenze, ma aumenta il dislivello orizzontale, per

B. sublcnd. olecr.

B. intertend. olecr. 
B. subc. epicond. med.

Burxa subc. olecr.
B. subc. epicond. Ut. 
B. m. anconatì.

B. in. extern, rad. brev.

Fig. 105.
Borse mucose della faccia posteriore della regione del gomito (Merkkl).

modo che l ’olecrano giunge a situarsi per 4-5 cm. al disotto delle 
eminenze laterali, e limita con queste un triangolo a base in alto. È 
in questa posizione che diventano possibili, per urti diretti sull’ole- 
crano dal basso in alto ed in avanti, le lussazioni anteriori.

Nel solco tra epitroclea ed olecrano passa il_nervo cubitale, e si 
compie ia.^aUile.. ani
collaterale ulnare siineriq^ Nel solco più stretto tra l ’epicondilo e 
lolecranp avviene l ’altra esile anastomosi tra il“rÈm»» ppótari/w»
1 omerale profonda e la ricorrente radiale posteriore, che deriva dalla 
ai tarla interossea dorsale. Si forma così la rete arteriosa del gomito. 
I muscoli di questa regióne sono: l ’estremità inferiore tendinea e
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m uscolare del tricipite brachiale ed il quarto o piccolo anconeo (epi- 
condilo cubitale).

Tra il tendine del tricipite e l ’olecrano v ’è la borsa mucosa sotto- 
tendinea dell’olecrano (bursa subtendinea olecrani). Oltre di questa e 
nella maturità della vita, il Gruber ha descritto una borsa olecranìca 
m tratendm ea. il muscolo anconeo per la sua superficie profonda 
aderisce alla capsula fibrosa dell’articolazione del gomito, e vieta che 
questa nei movimenti di estensione, si rinserri tra le superficie arti
colari dell’omero e del radio. Sotto l ’ origine del muscolo può rintrac
ciai si una borsa mucosa (bursa mucosa anconei).

409

I <■ ì, ,>EL G0MITH' Articolazione del gom ito od omero-<mbito-radialet  
r ^ T  e 3‘  UOmpÌOn? g a i a m e n t e  nel gomito, è a tipo g ing lim o  ango

la te . Ha per la^conformazione delle superficie diartrodiali, che sono incinse nella 
stessa capsula fibrosa, noi possiamo distinguere tre articolazioni, differenti per tipo 
anatomico: la omero-cubitale (troclea omerale e grande cavità sigmoide del cubito) 
eh o il vero gm ghm o ango la re ; l ’omero-radiale (condilo omerale e cavità glenoide 
de cnHt ' el ™d'0)’ .0ll’e xln’ a r t ro d ia ; la radio-cubitale (piccola cavità sigmoide 
Ì l , ^  n ! 001 T- T ™  d6l,a tWrt* del ra,,i0)’ oh’ è G eo ide . Queattultima.
A h v n t  A ri 7 “  ! pr0uazi01le e suPin»zione dell’avambraccio. La capsula 
tr ÙTet l i  , , l g“mentÌ later“li : " no ° ■“odiale, che parte dall'epi-
d X o u b ito ai T  ^  T — aUde Snl u0nt0rn°  hltem0 * “ * #"■«*•' cavità sigmoide t L n  'r  , anteriori o posteriori di questo ligamento, più robusti, costi
tuiscono,! U „ t o  epilroclo-eoronoideo e VepHroclo-olecranico. Quest’ ultimo pii, forte 
81 “  “ 7  ,1eSS" ’ne' Tra j ligamenti v ’è un sistema di fibre trasverso che 
vanno dall oleorano al̂  processo coronoideo, e costituiscono il ligamento d i Cooper

L  T l"  T T  ef f  '"0 ,Part6 da,1'ePt«ondil0 e termina nei ligamento am la ro  
che abbraccia la testa del radio. Il ligamento anulare si chiude impiantandosi sul 
margine anteriore e posteriore della piccola cavità sigmoide del cubito. Tra il rnar-
fòuo : , t rT  Pr °  a Cavità 8ÌSmoide «  Subito e la parte corrispondente del 
co lo del radio v è il ligamento quadrato del Denucé. La, sinovia!« dell’articolazione 
del gomito caccia un fon do  ceco sopraolccranico, un altro coronoideo; e comunica con 
la smonale dell’articolazione radio-cubitale superiore.

Quest’articolazione, per la mobilità che concede all’avambraccio sul braccio è un 
g ing iim o  angolare, ma non perfetto come molti anatomici hanno crednto. I movimenti 
di flessione e d, estensione non sono puri, ma accompagnati da spostamenti laterali 
al punto che qualche autore, copie il Kostbr, ha pensato di dare all’articolazioné 
del gomito il tipo di u n ’ artico lazione a nella. Già il Poiri kk (D e Venlorse dn  coude- 
Progrès M ed ica i, 1888) aveva fornito la prova sperimentale di questi movimenti di 
aterahtà, che presso di noi sono stati messi nettamente in evidenza dal Padula 

(A na tom ia  degl, a r t i , 1903). È facile verificarli tenendo fisso l’ omero : assai limitati 
nell estensione completa, diventano visibili coinè s’ iniziala flessione.

Per quanto riguarda la pronazione e la supinazione dell’ avambraccio il giuoco si 
compie nella trocoide radio-cubitale. Anche qui la concezione assai diffusa che l’ asse 
di questi movimenti passi in alto per il centro della cavità glenoide del radio ed in 
basso per la testa del cubito, per modo che il radio sia il solo a rotare, va modificata 
Entrambe le ossa dell’ avambraccio partecipano a questi movimenti descrivendo’ 
secondo le esperienze, già praticate da Duchenne de Boui.ogne, degli archi di 
ceroluo di eguale estensione, ma in senso contrario, attorno ad un asso che passi ne
ll terzo metacarpo. Anche l’ omero, rotando uoll’articolazione della spalla prende 
parte, secondo il Poirier, ai movimenti di pronazione e di supinazione L’Hult 
Krantz , che ha ripreso _la questione (D a* ElUnbogengelenk and scine 'M eckanik
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' Regione dell’avambraccio.W

Limitata prossimalmente dalla linea sottoanconea. ha il suolim ite 
■distale in altra linea circolare condotta a livello della base del processo 
stiloidè del radio.

Mediante due linee longitudinali, che dall’epicondilo e dall’ epi- 
troclea raggiungano rispettivamente le apotisi stiloidi del radio e del 
cubito, suddividiamo l ’avambraccio in regione anteriore o palmare e 
posteriore o  dorsale.

in com plesso l ’avam braccio è di forma conica, appiattita per il 
latto che 1 ventri carnosi dei numerosi muscoli si adunano in alto e 
di lato. Nei bambini e nelle donne la forma è più arrotondila per 
copioso tessuto adiposo sottocutaneo. Nella regione palmare si nota 
negl’ individui muscolosi ed anche negli scarni, un solco, verso l ’alto! 
che prolunga la fovea del gomito. A muscolatura contratta risaltano 
ì  tendini del grande palmare, del gracile palmare, del flessore super
ficiale e del cubitale anteriore. Fra il tendine del grande palmare ed 
il  margine del radio, coperto dal lungo supinatore, v i; un largo solco 
che corrisponde profondamente a ll’ arteria radiale con le due vene, 
tra  il tendine del grande palmare e quello del gracile intercede un 
solco più stretto, sotto cui si rinviene la parte inferiore del nervo 
mediano. Fra il rilievo dei tendini del flessore superficiale e quello 
del tendine del cubitale anteriore v ’è un terzo solco che denota il decorso 
dell artèria cubitale con le due vene e col nervo.

Strati della regione anteriore. —  Cute. È piuttosto sottile, sposta
bile in tutte le direzioni e fornita di glandole sudoripare e sebacee. 
|(' innerv;da da filetti del nervo brachiale cutaneo esterno e medio.

disseoato gli strati superficiali, fare attenzione ai filamenti 
il ramo dorsale del nervo radiale.

3e, mettere in rista la mem- 
ramo del mediano che ha lo 
o è solo necessario, dopo avere 
iti nervosi nei quali si scioglie



Libro VI -  Arti 411

Nelle ferite trasverse la cute si retrae di più che non nelle ferite 
longitudinali.

Connettivo sottocutaneo, lliù abbondante nelle donne e nei bam
bini, può separarsi in due lamine, delle quali la profonda è sottile e 
quasi priva di adipe. Tra questa e l ’ aponevrosi sottoposta procedono 
le seguenti vene: la vena radiale superficiale (o cefalica) presso il mar
gine radiale; la vena cubitale superficiale (o basilica) verso il margine 
cubitale, e la vena mediana nel mezzo. Questa ultima nasce racco
gliendo venuzze della palma della mano e del polso, e procede, in uno

Palm. long. Flexor c. rad. Min. radiai.

Fig. 106. — Rilievo della faccia anteriore dell'avambraccio (Merkel).
(La mano si trova in forte flessione palmare).

-o più tronchi, verso il gomito. Insieme con queste vene, che si a.na- 
stomizzano fra di loro per rami trasversali, vanno i linfatici superfi
ciali. Nello stesso plano troviamo il ramo palm are del nervo brachiale 
cutaneo esterno, ed il ramo palm are del brachiale cutaneo medio, e% 
nel mezzo, più dappresso al terzo inferiore 
filamenti c-tthwgntgTnèrvoTnciTiàrmT"'

Le ar ter iole,, che debbono raggiungere la cute, attraversano questo 
strato, e provengono tanto dalla radiale che dalla cubitale.

A poneVrosi. Più robusta in sopra, dove s ’ inserisce sull’epitroclea 
e sulPepicondilo e dove riceve il rinforzo del la certo fibroso del b ici
pite, si assottiglia verso il terzo medio ed inferiore della regione. 
Medialmente s ’ inserisce al margine posteriore del cubito, lateralmente 
•al radio per il tratto ch ’è liberò di rapporto col corto supinatore. 
F om an si così le due logge o ghiere osteo-fibrose, in cui i muscoli 
sono strettamente avvolti. L ’aponevrosi, verso l ’ alto, è attraversata da 
un ramo venoso anastomotico tra la vena mediana e le vene pro
fonde: più in basso ha due fori pel passaggio dei rami palmari del 
nervo cubitale e del mediano. Per queste interruzioni il connettivo 
sottocutaneo comunica con quello sc tto-aponevrotico.

Dalla superficie profonda di questa fascia si staccano prolunga- 
m enti, d ’ordinario sottili, che s ’ insinuano tra i muscoli. Uno di questi
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prolungamenti, che passa innanzi al flessore superficiale delle Hit.
può assumere una consistenza maggiore e formare la w  ’AiTrcnnTt w  uumaie la lascia profonda
nel late a - S1 ?  “  qUesta reSione «1 numero di 12, di cui 4 situati
-e. gruppo

j r a r r rf tte Ì  Ì } eP itrocl° -corono^ttdio-falangineo comune), il terzo strato è 
lat o dal flessore profondo comune «Ielle dita {eJ h ^ 3 Ì S S ^

T o Z r Z tl^ r ™‘,,OPri0 ‘lel P®1““  d el

o ro f'n f' “ h' l™ nne u cubitale ed i fasci InternTdS flessore

j v e  S r “  r ^ S i S  M rv°  °ubi,i,ie- ed “  « " ■ » * - w .

S »  - r —
supinatore; la  meta inferiore è sotto-aponevrotica. 11 ramo palmare 
del neivo radiale procede nella guaina aponevrotica del inuma sUpi

^ Ì d d l ! m ^ ^ S S ere k  regÌ° ne d0rSale’ passando « o t t ó 'i Ì t o , -

e p u ^ t m c l " s i Jt ! L ^ n Ì rett^  daU’alt°  al basso e da f»ori in dentro,
una linea l ’epitroclea e l ’osTo S « | Ì « Ì

* >  perno i o d i o  ¡ z st z i :
nei s r g  "

s t rato de. mnsool,i-de L 8rappo m ed im o. ed f l P m ^ - p i r p ^ F T n l
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flessore profondo delle dita, il nervo mediano. Nel secondo tratto 
verticale e più lungo, l ’arteria diventa sotto-aponevrotica, e discende 
tra m uscolo cu b ita leanteriore ¿.flessore sunerflciale delle dita, tenendo 
m  dietro 1 fasci mediali del flessore profondo.'ÌFnervo cubitale, elle, 
nel tratto obliquo dell’arteria, è lontano dalla stessa; nel tratto ver- 
ticale si accosta al lato mediale dell’arteria, ch ’ è anche accompagnata 
da due vdne.

L ’arteria interossea palmare deriva dalla interassea comune e 
scen depöggfän do sulla“ membraua interossea tra fleH òrF ^ olbm io  
com une e flessore lungo del pollice, coperta in avanti dal flessore 
sublime. L ’ arteria è accompagnata dal nervo interasseo anteriore che 
SL§Ì9£Ca_.darnèrvff-madia.no. Il nervo è situato in fuori dell’arteria 
la quale è anche fiancheggiata da due vene.

In questa regione, oltre dei tre fasci nerveo-vascolari (fascio radiale 
•orbitaje^ed mterossfio^-imviarno il percorso del nervo ’mediano, che 
talora e accompagnato da un 'arteriola mediana innormale, che può 
staccarsi o dalla cubitale o dalla interassea connine, ovvero più su, 
dalla omerale, e persino daH’ascellare.

il nervo mediano cammina tra flessore superficiale e flessore pro- 
tondo, incrociando posteriormente il percorso della prima porzione 
deli arteria cubitale, dopo di essersi insinuato t rai  due capi del pro
natore rotondo. Procede avvolto in un connettivo lasco, mediante il 
quale aderisce più al flessore superficiale che al profondo.

La piccola a rte ria  mediana può sostituire la radiale quando questa consumasi 
nell avambraccio. Tra le anomalie del circolo arterioso avambrachiale, vene sono 
alcune di notevole importanza pratica. Oltre l'origine dei tronchi arteriosi, che può 
trovare, superiormente al gomito, nel braccio e persino nell’ascella, e bene tener 
presente che tanto la radiale quanto la cubitale possono avere un cammino super
ficiale, o immediatamente sotto l ’aponevrosi, o nello spessore della stessa.

Regione posteriore. - Meno estesa e meno spianata dell’anteriore, 
manifesta, a muscolatura robusta, procedendo dal lato radiale a ll’ ulnare! 
i lilievi tendinei del lungo abduttore e del corto estensore del pollice 
che seguono alla sporgenza del ventre del corto radiale esterno - poi 
il rilievo fusiforme dell’estensore comune delle dita : infine quello del 
cubitale posteriore, in sopra del quale si può scorgere l’ area trian
golare spianata del quarto anconeo.

La cura è più spessa, più mobile e meno sensibile, È fornita di 
peli sottili, ed è innervata dai brachiali cutanei e dal ramo cutaneo 
del radiale. Il coxnettivo sottocutaneo è meno'^bbòndinTtrrem'iTo 
d eco  di àcfipe. Nel piano profondo di questo connettivo camminano 
\ ram i dorsali dei nervi brachiali cutanei, nonché, verso il terzo infe
riore, i rami dorsali del nervo cubitale e del ramo palmare del radiale. 
Troviam o anche la vena cubitale posteriore che sale per sboccare nella 
vena mediana basilica passando sotto della epitroclea. L 'aponeurosi
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è più spessa di quella della regione anteriore, e dà inserzione alle 
fibre muscolari dello strato superficiale.

Muscoli. Sono disposti in due piani. Il piano superficiale è l'atto 
dall estensore comune delle dita (epicond'ilo-soprafalangetteo comune); 
dall estensore del piccolo dito (epicondilo-soprafalangmeo del mignolò) 
e dal cubitale posteriore (epicondilo-cubitale-soprametacarpeo quinto). 
Vi partecipa anche un piccolo tratto del quarto anconeo. 11 piano 
profondo è diviso dal piano superficiale da una lamina connettivale

)!. ancon.

Iig . 107. — Rilievo della faccia posteriore clelPavaiubraccio (Mer k f .l). 

(La mano si trova in forte flessione dorsale).

e dal fascio nerveo-vascolare della regione. I muscoli che lo costitui
scono sono: il lungo abduttore del pollice (cubito-radi o-mctacarpeo 
prim o); il corto estensore del pollice (cubito-radio-falangineo del pol
lice); il lungo estensore del pollice (cubito-soprafalcmgetteo elei pollice) e 
1 estensore proprio dell’ indice o indicatore del R id an o  (cubito-sopra- 
fa langineo dell'indice).

1 tre muscoli, diretti al pollice, diventano superficiali lungo il mar
gine laterale dell’ estensore comune delle dita, e passano sotto ai 
tendini dei muscoli estensori radiali. A questo livello si nota una 
borsa mucosa.

il fascio  nerveo-vascolare  è formato dal ramo dorsale del.ju.ew> 
indiale. L arteria è l ’ interossea dorsale, che deriva dalla interossea 
comune, ed è accompagnata da due vene. Tra i rami, in cui si scioglie 
il tronco dorsale del uervo radiale, ve n ’ è uno, molto sottile, che si 
addossa sulla superficie posteriore della membrana interossea e discende 
per distribuirsi alle articolazioni radio-earpiche ed intercarpiche : è il 
nervo interosseo dorsale.

Lo scheletro dell’avam braccio è fatto dalla diafisi del radio e del 
cubito, che sono riuniti dalla membrana interossea.

Le due diafisi hanno di comune non solo la forma (un prisma 
tiiangolare con tre facce: palmare, dorsale e laterale), ma anche una 
curvatura a convessità posteriore, che, se viene esagerata, determina

tlx te ìls . ilig.
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frattura delle due ossa. Il cubito discende rettilineo, mentre il radio si 
incurva, verso il mezzo, a concavità mediale. Il modo come si dispon
gono le parti molli permette che il margine posteriore del cubito, dal- 
1’ olee rano sino all’apolisi stiloide, sia facilmente percepibile. La 
estremità interiore o distale delle due dialisi, in contatto coi tendini. 
Può essere esaminata meglio che non il terzo superiore, dove le masse 
muscolari nascondono le ossa, specialmente il radio.

La membrana interassea è tesa tra i margini mediali delle due 
dialisi, ed è costituita da fibre obliquamente discendenti dal radio 
al cubito. Non mancano fibre dirette, in senso inverso. La parte alta 
della membrana diventa più sottile, e si mette in contatto con la corda 
obliqua o ligamento del Weitbreckt. Sulla fàccia posteriore della mem
brana, e sotto rim pianto del corto supinatore, il Forster ha messo in 
evidenza un altro fascio ligamentoso analogo al precedente (chorda 
obliqua posterior).

Regione del polso.rii

Questa, piccola ma importante regione è limitata in alto dal limite 
inferiore dell’ avambraccio. Il limite inferiore può designarsi con una 
linea circolare, ebe, anteriormente, passi a livello del tubercolo dello 
scafoidee dell’ uncino dell’osso uncinato e, posteriormente, sfiori quella 
fossetta che si produce sul dorso quando la mano è estesa, e che corri
sponde alla testa dell’osso grande o capitato.

Così circoscritto, il polso comprende in sè non solo l’articolazione 
radio-condro-carpica, ma anche la prima filiera delle ossa del carpo e 
l ’ articolazione medio-carpica. Prolungando le due linee marginali 
divideremo il polso in una regione anteriore ed una posteriore.

Regione anteriore. — Presenta inferiormente due prominenze a cui 
si dà il nome di tallone della mano, e che. costituendo il comincia- 
mento della eminenza tenare ed ipotecare, sono limitate in su da una 
depressione curvilinea regolare. Nella flessione della mano, in sopra 
di dette eminenze, vediamo tre pieghe trasversali cutanee, che non 1

( 1 )  D i s s e z i o n e . I  tagli si eseguiranno in modo da farci ottenere gli stessi lembi 
che abbiamo avuto nella dissezione dell'avambraccio. Si noti soltantó’ che, per potere 
sollevare l'aponevrosi nel senso radio-cubitale, ò necessario recidere l’aderenza col 
margine superiore del ligainento anulare del carpo, ed i setti che la fanno aderire al 
piano tendineo sottoposto. Poi viene l’ isolamento dei numerosi tendini disposti in 
varii piani. Insieme con i tendini scopriremo l ’ultimo trailo del fascio nerveo-vasco
lare cubitale, l’ultimo tratto della radiale ed il tronco del mediano prima che si 
nasconda nel canaio «arpico. Per la prepara tone della regione posteriore del polso 
basterà isolare i canali osteo-fibrosi, attraversati dai tendini dei muscoli estensori: e 
far delineare la porzione earpea dell’arteria radiale.
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S S Ì T i - f eramente MelIaestensiOQe- La r»iega superiorecorrispon-
deiebbe a 13 mm. in sopra dell’articolazione del polso- la media iti 
coincide press a poco alla interlinea articolare della stessa articola- 
zione la inferiore alla articolazione medio-carpica (2).

I rilievi tendinei, che hanno decorso longitudinale, si notano meglio 
mpnmenc o dei movimenti al polso. Questi rilievi sul lato rad“ afe e 

sul lato ulnare delia regione delimitano due solchi, in fondo ai quali

U t e Z e d d  ^ f VT “ te raiÌeria  radiale e la a b ita le . Anche tra 
un s o t T a  Hv! fo d l.Pa T e, e <ÌUeU°  del piccol°  palaiare *  rivela 
com pressa qUa' e nei>V°  mediaii0 può cssere facilmente

Cute. Delicata e glabra, tranne verso il margine radiale è ricca 
di glandole sudoripare ed ha poche glandole sebacee. È sensibile per 
rami palmari che derivano dai nervi brachiali cutanei, pTr un fila
mento che viene dal mediano (ramo cutaneo palmare) e per qualche 
propagane de ramo superficiale del nervo radiale. I v 5  linfatici 
tendono alle Iinfoglandole ascellari

d e n S d X ^ r 0,0” ™ 0 ' È « “ »  111 <"«1». V r t .  in corrispon.
P i s i  fn t r  i  '‘ T ’ ,6 ,10"  è facIltnenle ! "  due lamine,- a  in certo qual modo la cute sull’aponevrosi sottoposta e nella
sua spessezza, camminano , rami palmari dei nervi braehiaH c i t t e f
y i i f f  h  ''"diale e la rena cubitale sd p ee
tu, ale. Nel ti atto medio passano da 2 a 3 tronchi venosi, che rappre
sentano 1 origine della vena mediana dell’avambraccio.

Aponevrosi. Non m olto robusta, è continuazione di quella della 
regione anteriore deli-avam braccio, ed in basso a poco a poco si p td e  
. .. sui,ei (icie ventrale del hgamento trasverso del carpo (3) Nei

M  mS t e t  CU“ '°  '  aDl radi0' M la  " P - * *  P r o C d f i t a S
a S i i  éd t i r  i r , "  - T °  ? " " * •  piccol°  p*1“ " »  " cubitale

j -. i f fasci vasaii (nerveo-vascolare por il lato
cubitale ; vascolare soltanto per il lato radiale). P

m edi-in le 'unT pV 1 P,ÌaD°  tenfi!neo sottoposto è separata dallo stesso 
medianle un cedevole connettivo sotto-aponevrotico
t . . ™ °  tendxneo-muscolare. Il piano tendineo superficiale è costi-
S  a f r  o r e ' e n  grandeIpalma''e - * >  S?™««» palmare, del eubi- 
tale anteriore e da nn p iccolo tratto del lungo supinatore. I] piano

(1) Detta re s tric ta  in chiromanzia

(3) Questo hgamento, detto anche anu la re  anteriore del carpo dfvesi considerare 
come una formazione a sò, non come nn ispessimento doll’a p o n e ™ L  fib" su ,e

Anatomia umana topografica
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tendineo sottoposto è fatto dai tendini del flessore sublime, dai quattro 
tendini del flessore profondo e dal tendine del flessore dell’alluce.

iNon di rado, tra il fascio più mediale del flessore sublime ed il 
cubitale anteriore, passa una lamina fibrosa che copre l’arteria cubi
tale, la quale sarebbe in tal modo separata dalla cute da due piani 
apone v rotici.

Questi tendini sono involti da una larga guaina sinoviale. Questa 
guaina è unica pei tendini dei flessori comuni. 11 flessore lungo dei 
pollice ne ha una a sè, che si prolunga come guaina propria del 
diio pollice. La guaina dei flessori si continua nella mano con la 
sinoviale digitale del dito mignolo. In complesso la sinoviale carpea 
ha la forma d una clepsidra, giacché si allarga verso l’avambraccio 
ed in giù verso la mano.

Asportalo il piano tendineo, troviamo un molle strato di tessuto 
connettivo, e quindi il muscolo pronatore quadrato (cubito-radiale) per 
i suoi due terzi inferiori.

Formazioni vasai* e nervose. Vediamo l’arteria cubitale che è fian- 
cheggiata da due vene, ed ha medialmente a sè il nervo omonimo. 
Nervo ed arteria si trovano nel solco tendineo compreso tra il tendine 
del muscolo cubitale anteriore e quello del flessore superficiale delle 
dita. L'arteria radiale, accompagnata semplicemente da due vene 
passa nel solco compreso fra il tendine dei lungo supinatore e quello 
del glande palmare. Il polso della radiale è facilmente reperibile 
giacché l’arteria qui poggia sul piano resistente dell’estremità infe
rióre del radio.

L ’arteria cubitale, raggiungendo il contorno laterale del pisiforme 
passa sopra il ligamento trasverso del carpo ed invade così la palma 
della mano per costituire V arcata palmare superficiale. L’arteria radiale, 
giunta a livello della base del processo stiloide, cambia direzione e 
diventa dorsale. Nel momento in cui si piega per circuire il radio 
emette il ramo radio-palmare, che discende nella mano per contribuire 
all’arcata palmare superficiale.

11 nervo mediano attraversa questa regione situandosi nell’inter
stizio compreso fra i tendini del grande e del piccolo palmare.

Tutte le formazioni, tendinee, vasali, nervose, possono essere indi
cate, procedendo dal margine radiale al cubitale, nel seguente ordine • 
tendine del lungo supinatore, arteria radiale con le due vene, tendine 
del grande palmare, nervo mediano, tendine del gracile palmare, ten
dini del flessore sublime delle dita, arteria cubitale con le due vene, 
nervo cubitale, tendine del cubitale anteriore.

Regione posteriore. — È più estesa dell’anteriore e convessa tra
sversalmente. Come note anatomiche, oltre le vene sottocutanee e la 
sporgenza della testa del cubito, ch° non dileguasi neanche nella for
zata flessione, notiamo una serie di rilievi tendinei, che meglio deli- 
neansi nella estensione. Il primo rilievo, più radiale, è fatto dai tendini

2 7  —  A n i l e , Anatomia umana topografica.

417



Ariaioinia umana topografica

del lungo abduttore del pollice e del corto estensore, che decorrono 
attigui sopra l ’ apofisi stiloide del radio ; segue poi il rilievo del ten
dine dell’ estensore lungo del pollice. Fra questi due rilievi rimane una 
depressione che dicesi tabacchiera anatomica, nel fondo della quale si 
può sentir pulsare la porzione carpea dorsale dell’arteria radiale. Verso 
il lato cubitale notiamo il rilievo del cubitale posteriore, a cui segue,

FiK. 108. — Forimi della regione posteriore del polso (Testut-JacOB.).

A i o  ? :  fÌL.CiCÌa 'Je> r>ols<>. -  b. faccia  p o s le r io te  d e lla  m ano. -  I . estrem ità d ista le  d e ll ’ u ln a . -  2  estrem ità
d .S ia le  d el rullio, -  J .  laba cciu era  » „a to m ic a . -  4, p ro ce sso  s tilo id eo  d e l rad io . -  5 . p rocesso  “tilo ld co  d c l i ’ u™ ',

verso la liuea mediana, quello dell'estensore del dito m ignolo e quello 
dell estensore comune delle dita, che cammina insieme con l ’estensore 
proprio dell’ indice.

Si offrono qui facilmente, alla palpazione, la testa dell’ ulna e l ’estre
mità inferiore del radio con le rispettive apofisi stiloidi. Sotto ai due 
processi stiloidi è, d ’ordinario, percepibile l ’ interlinea articolare radio- 
carpica. Il processo stiloide radiale discende più in basso che quello 
ulnare (per 8 o 10 rum.).

La c u t e  è più spessa e più mobile di quella della regione anteriore, 
e fornita di peli. È meno sensibile, ed è sollevata dalle vene che ven
gono dal dorso della mano. Il c o n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o  può sepa
rarsi in due lamine ; e contiene nella sua spessezza i rami dorsali del 
nervo brachiale cutaneo esterno e medio, e le vene che formano l ’ori
gine della vena superficiale dell’avam braccio, e propriamente la salva- 
tetta e la cefalica del pollice. Seguo I ’ a p o n e v r o s i, ehe qui si rafforza nel 
ligamento dorsale del carpo, il quale stacca dalla sua superficie pro
fonda dei setti connettiva!i, che, saldandosi ai margini delle gronde
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ossee sottoposte, chiudono i canali osteo-librosi entro cui passano i 
tendini degli estensori avvolti da distinte guaine sinovia«

11 piano  tendineo è fatto dai tendini che passano per i  seLcanali.
d*lJ2.dio versoJjLcubito, il primo canaie contiene i ter».

u *' lui,g0 estensore del PolJi™ ; il terzo i tendini dei due 
con u t  n 0,! T U>; '^ttaitejiendini cieli’estensore comune insieme 
con quello dell estensore proprio dell’ indice; il quinto il lendinedel-
Hdrten\T r  Po  Pr °  d d  mign° l0 ; i] sest0 il tendine del cubitale poste- 
norrn^I disotto di questo piano tendineo troviamo un tessuto connettivo

d“ ; t . t “ pnouisce r *“ rito fr* ' ed '
A questa regione appartiene il tratto dorsale dell’arteria radiale 

la quale passa dapprima sotto i tendini riuniti del lungo abduttore 
e del corto estensore del pollice, poi sotto il tendine dell’estensore
pannata d T ^  * aff° ndantel primo spazio interasseo. L’arteria è accom
pagnata da due vene, e stacca il ramo em pieo dorsale, che si anasto- 
m uza  con 1 omonimo dell’arteria cubitale. Si forma cosi un arco 

“ ■ qua,e

Scheletro. L o scheletro del polso ò fatto dalle estremità inferiori dell’ulna

* * " —  —  *  p-— » — S s
l-j estremità inferiore dell îilnn, •

cb . i-x i ì  sltsesse: s, «si « -  •» -*» 
T s z tz s x  11

L’estremità inferiore del radio è la parte più voluminosa dell’osso, edha Hforma
‘ msta^rT lde <1Ba‘lrau« olar6 con la l>a«e rappresentata dalla sua superficie earpica 
o distale. La superficie anteriore è concava; la posteriore convessa è „ 1 1 ?  
scanalatine pei tendini estensori. La superficie mediale ha una niceóla a“  da 
articolare Icacitò sigmoide o ¡nomerà sem ilunare) per la testa dell’ ulna. La snperfio^

X f :  «  ~ S ?

P ium a sene delle ossa del carpo. Comprende quattro piccole ossa, che procedendo 
hi senso laten,-mediale, sono lo sca/oide (os navico lae), il sem ilunare (os L u itu rn )  il 
p ira m id a le  (os in q u e lru m ) ed il p is ifo rm e  (os p ir ifo rm e ). Quest’ultimo non segue l ’ordine 
delle prime tre ossa, ma si sovrappone alla superficie volare del pirainidale Le 
superficie interiori dello scafoide, somilnnare e piramidale formano una cavità incur-
^ n d e  d l S  f  i r  ° all' ulnare- in «’»«coglie la testa dell’ oro  Z„rande della seconda filiera (osso cap ita to) e l ’ estremità superiore dell’uncinato.



Ar t ic o la z io n i. Come articolazioni troviamo nel polso la rad io -u lna re  in fe r io re  • 
c a rad io-condro-oarpica. La prima è nna trocoide ohe avviene tra il contorno artico- 
are della testa dell’ ulna e la cavità semilunare del radio. Ma poiché l ’ ulna non 

discende sino a livello della superficie inferiore del radio, il dislivello viene ad 
essere colmato da una fibro-cartilagine triangolare (discus a rticu la ría ), la quale, per la 
base, s’ inserisce al margine inferiore dell’ incisura del radio, e, per l ’ apice, alla base

del processo stiloide dell’ulna. La testa del
l ’ulna si trova oosì accolta in 'una cavità 
formata dalla cartilagine triangolare e dal- 
l ’ incisura del radio, e nella quale v’ è una 
distinta sinoviale, che non comunica d’ ordi
nario con quella della grande articolazione 
del polso. La comunicazione avviene sol
tanto quando la cartilagine triangolare 
presenti una fenditura.

L’articolazione radio-condro-carpica ò 
una cond ila rtroa i. Dalla parte prossimale 
v ’ è nna cavità glenoide poco profonda, ova
lare, costituita dalla faccia carpica della 
estremità inferiore del radio e dall’ inferiore 
del ligamento triangolare. Questa cavità, a 
grande asse trasversale, ha un margine 
anteriore che si prolunga in giù meno del 
posteriore, e guarda in basso in avanti ed 
alquanto medialmente. Dall’ altra parte il 
condilo è fatto dalle prime tre ossa della 
filiera superiore del carpo riunite stretta- 
mente per mezzo di ligainenti interossei, su 
oui passa, senza interrompersi, il rivesti
mento cartilagineo.

La capsula fibrosa, a forma di un mani
cotto, s’ iinpianta al contorno delle superficie 

articolari, che si corrispondono; è più spessa in avanti anziché in dietro, ed ha 
parecchi ligamenti che la rinforzano. Anteriormente la capsula è rinforzata da due 
larghi e robusti fasci fibrosi, che discendono dal radio e dal cubito e con direzione 
convergente si riuniscono a livello della testa dell’ osso capitato. Sono l ’ antero- 
esterno o ra d ia le , e l’ antero -in te rno  o cubitale. Posteriormente c’è un solo ligamento : 
il ligamento rad io -ca rp ico  dorsale, che dal contorno posteriore dell’estremità inferiore 
del radio scende in basso e raediàlmcnte per inserirsi alla superficie dorsale del 
piramidale. Va anche conosciuto col nome di ligam ento romboide. Ma i più robusti 
ligamenti sono i due collaterali: l ’ulnare ed il radiale. Il ligamento colla te ra le rad ia le , 
corto e triangolare, si attacca per il suo apice all’ apofisi stiloide del radio e por la 
sua base allo soafoide. Il ligam ento colla te ra le u lna re , più lungo e più sottile del pre
cedente, parte dal processo stiloide del cubito e si fissa oon un fascio anteriore al 
pisiiorme e con uno posteriore al piramidale.

La sinoviale dell’articolazione del polso riveste la superficie interna della capsula 
fibrosa, e può comunicare con quella della piccola articolazione radio-cubitale infe
riore attraverso una fenditura, che, qualche volta, appare nella spessezza del liga
mento triangolare. Più raramente (39 volte sopra 70 casi) comunica con la sinoviale 
dell’articolazione che lega il pisiforme al piramidale.

L’articolazione del polso compie movimenti intorno a due assi: il trasversale per 
la flessione ed estensione, ed il sagittale, meno esteso, per l’ adduzione e l ’abduzione.
E poiché la fossa articolare, che riceve il condilo carpico, guarda in basso, in avanti 
ed in dentro, ne segue che la flessione e l’ adduzione pura sono più ampie delle 
opposte estensione ed abduzione. L ’articolazione radio-carpica è fisiologicamente

Anatomia umana topografica

Ulna Iladius

(* /«  d ella  gran dezza  n a tu ra lo ).



Libro VI — Arti 421

combinata con quella medio-carpica, cbe intercede tra. la prima e la seconda serie 
delle ossa del carpo.

Le articolazioni ohe passano tra le singole ossa del carpo appartengono tutte »1 
tipo delle d ia r tro s i p la n ifo rm i ;  e le piocole sinoviali comunicano con la sinoidale 
dell articolazione medio-carpica. Resta isolata l’ articolazione tra il piramidale ed 
il pisiforiue.

L ’articolazione medio-carpica avviene tra le due serie delle ossa del carpo. La 
p a rte  rad ia le  di quest’articolazione è fatta dall’ estremità inferiore dello scafoide 
ob è ricevuta in una cavità formata dal trapezio e dal trapezoide; la p a rte  cubitale  
presenta una testa articolare, formata dall’ estremità superiore del capitato e dell’ un
cinato, accolte in una cavità corrispondente fatta dallo scafoide, somilnnare e pira
midale. L’ interlinea articolare ha quindi la forma di unaS coricata trasversalmente. 
La parte radiale può considerarsi come una p icco la  a rtro d ia , la parte cubitale come 
una cond ila rtros i.

La capsula fibrosa di quest’articolazione, piuttosto sottile, specialmente dal lato 
dorsale, ha ligamenti p a lm a r i e d o rm ii. Tra i palmari v’è un fascio che va dal pira
midale all’osso unoinato ; e due più importanti, che, nascendo dallo scafoide e dai 
piramidale, convergono sul collo del oapitato. I ligamenti dorsali più deboli sono 
fatti da lasci, che, in diversa direzione, vanno da un osso all’ altro sulla superficie 
dorsale del carpo. V’è poi il ligam ento ra d ia to  del carpo fatto da un insieme di fasci, 
i quali, irradiandosi dalla sporgenza che fa l'osso capitato alla parte volare della 
mano, vanno a fissarsi alla superficie volare delle altre ossa del carpo.

Concorre anche a quest’articolazione il ligam ento trasverso del carpo, ohe, a guisa 
di un ponte fibroso, va dal tubercolo dello scafoide e da quello del trapezio al pisi- 
forme ed all'uncino dell’ osso uncinato.

La sinoviale dell’articolazione medio-carpica invia prolungamenti tra le ossa 
della prima serie e tra quello della seconda.

Regione della mano.d)

La inano propriamente detta, o  regione del metacarpo, è compresa 
tra il limite inferiore del polso {linea carpo-metacarpica) e le pliche 
cutanee digito-palmari visibili nella regione volare. Assume così la

(1)  D is s e z io n i:. I l  limite superiore ed i laterali della regione saranno seguiti dal 
bisturi, e la cute così incisa si solleverà distalmente facendo attenzione ai numerosi 
piccoli setti che la uniscono saldamente agli strati sottoposti. Verso il terzo inferiore 
della vola della mano, si lasci la oute aderente al connettivo sottocutaneo, per poi 
continuare a dissecarla in un unico lembo con questo, sino al limite inferiore della 
regione. Discoperta in tal modo l’ aponevrosi palmare, si noterà come si assottigli 
nell’ eminenza tenace ed ipotenare. Queste esili porzioni laterali si potranno sollevare 
allo scopo di arrovesciarle sopra la porzione media, che rappresenta la vera aponevrosi 
palmare. Poi si distaccherà anche questa porzione media dalla sua connessione al 
ligamento anulare del carpo, e la si porterà distalmente sino in corrispondenza delle 
articolazioni metacarpo-falangee. Ora si potrà scoprire l’ arcata arteriosa superficiale 
e lo arterie digitali comuni che se ne dipartono, e, in un segmento più prossimale 
le ramificazioni del mediano ed il ramo palmare superficiale del cubitale; e, sotto 
l ’arcata, l’auaetomosi che passa tra i due tronohi nervosi. Poi si potranno distinguere 
i tendini del flessore sublime e quelli del flessore profondo coi muscoli lombricali, 
«postando dal lato cubitale al radiale ques'i tendini, si potrà scoprire il piano pro
fondo della regione e ricercare l’ arcata palmare profonda. Consecutivamente si 
potranno isolare i muscoli dell’eminenza tonare e quelli dell’ eminenza ipotenare.
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fórma irregolarmente quadrilatera con margine cubitale più corto del 
radiale.

Quest ultimo s ’inizia con un solco a direzione quasi verticale, che 
corrisponde alla plica digito-palmare del pollice, a cui segue la lunga 
piega interdigitale tra pollice ed indice che fiancheggia il margine 
laterale del metacarpo del secondo dito. Il margine cubitale corri
sponde nella profondità al margine mediale del quinto osso del meta
carpo. Se conduciam o delle linee lungo questi margini, possiamo 
denotare la divisione tra la superficie palmare e la dorsale.

Regione anteriore o palmare. — Si presenta concava e tale conca
vità { v o l a  d e l l a  m a n o ) ,  che aumenta con la flessione ed adduzione delle 
dita, è limitata dalle due prominenze, t o n a r e  ed i p o t e n a r e ,  dovute alla 
muscolatura propria del pollice e del m ignolo. Le due eminenze in 
alto giungono a contatto e costituiscono il t a l l o n e  d e l l a  m a n o .  Presso 
la linea digito-palmare notasi una terza prominenza prodotta da cusci
netti adiposi, accumulati in corrispondenza delle articolazioni meta- 
carpo-falangee delle ultime quattro dita. Sulla cute della palma 
si osservano tre solchi permanenti, che com inciano dal lato radiale 
presso la radice del dito indice. Il solco superiore ( s u l c m  p o l l i c i s  ed 
in chiromanzia s o lc o  d e l l a  v i t a )  si porta curvilineo verso l ’alto ed in 
dentro, alla parte media del polso. È prodotto dal movimento di oppo
sizione del pollice.

H secondo solco ( s u l c u s  m e t a c a r p u s  s u p e r i o r  e, pei chiromanti, l i n e a  

c e f a l i c a ) ,  o medio,- termina a metà della eminenza ipotenare, e denota 
nel suo cominciamento l ’articolazione metacarpo-falangea dell’ indice, 
e, nella sua parte media, il fondo cieco della guaina sinoviale comune 
dei tendini flessori. L arcata arteriosa palmare superficiale corrisponde 
d ordinario tra questo solco ed il precedente.

II terzo solco, o inferiore ( s u l c u s  m e t a c a r p u s  ì n f e r i o r  o l i n e a  m e n 

t a l e ) ,  si porta al terzo inferiore della eminenza ipotenare, e corrisponde 
alle articolazioni metacarpo-falangee delle dita.

Dal terzo laterale di questo solco se ne suole dipartire un altro 
ascendente ( s u l c u s  l o n g i t u d i n a l i s ) ,  che si porta verso la piega media.

Degli altri solchi secondari molto variabili non è questo il posto 
per parlarne.

A questi solchi bisogna aggiungere i segni lineari, che vengono 
formati dalle serie papillari e dai solchi iuterpapillari.

Strati. -  C ute. È priva di peli e di glandole sebacee, mentre ha 
molte glandole sudoripare. È piuttosto sottile in corrispondenza della 
vola della mano, dove è anche aderente agli strati sottoposti, ragione 
per cui non può pigiarsi. La cute è m olto più spessa quando passa 
sulle eminenze; e diviene rugosa e presenta callosità a seconda dei 
mestieri a cui la mano si piega. Sotto a queste callosità possono 
formarsi delle vere borse sierose, a cui si debbono i piccoli ascessi 
sottoepidermici. È innervata da filetti del mediano e del cubitale -
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Connettivo sottocutaneo . Stabilisce intima aderenza fra cute ed 
apooevrosi, e viene attraversato da gittate aponevrotiche che lo ren
dono areolare. Tra queste gittate si annidano lobuli di tessuto adiposo,

423

i quali fanno ernia quando s ’ incide la cute. L ’ adipe diviene più abbon
dante in corrispondenza delle articolazioni metacarpo-falangee : ed è 
qui che comunica col connettivo sottocutaneo del dorso della mano, 
che è meno fitto. Nella sua spessezza camminano i filamenti nervosi 
destinati alla cute. È il ramo palmare del mediano, che si stacca a 
livello del polso, che domina l ’ innervazione della parte media della

Fig. n o . - Impronta della faccia palmare della mano per la dimostrazione 
delle papille e dei solchi interpapillari (Mkkkel).



cute; mentre al tratto laterale, che copre l ’ eminenza tenare, giun
gono i filamenti terminali del nervo muscolo-cutaneo ed un rametto 
anche del radiale; ed alla cute dell’ eminenza ipotenare arrivano 
fibre del cubitale.

Vi serpeggiano i vasi linfatici, che poi guadagnano il polso per 
recarsi alle glandole ascellari. Contiene anche, medialmente, i pochi 
fasci muscolari del m uscolo palm ar e-cutaneo, che nasce dal' margine 
cubitale dell’aponevrosi sottoposta e s ’inserisce al derma della cute.

La contrazione di questo muscoletto pellicciaio, innervato da un 
filetto motore del cubitale, produce un solco verticale lungo il margine 
mediale della mano.

A ponevrosi palm are . È di figura triangolare con apice tronco in 
alto, e con base in basso. Robusta nel mezzo, si assottiglia ai lati 
passando sui muscoli della eminenza tenare ed ipotenare. È composta 
di libi e superficiali, che hanno prevalentemente una direzione longi
tudinale e che fanno seguito al tendine del gracile palmare, quando 
esiste. Quando manca il m uscolo, queste fibre si perdono ad un’altezza 
variabile su ll’ aponevrosi antibrachiale e si continuano con il sistema 
delle fibre longitudinali della stessa. Le fibre profonde dell’ aponevrosi 
si staccano dal ligamento trasverso del carpo, e formano delle bande 
resistenti che s ’ incrociano tra loro al disotto delle fibre superficiali 
cui rinforzano. Verso la base dell’aponevrosi, lo strato longitudinale 
delle fibre si divide in quattro lacinie che passano innanzi ai tendini 
(linguette pretendinee del Leguen). Fra una lacinia e l ’altra, l ’apone- 
vrosi spicca sottili fascetti (linguette m tertendinee), che s’ impiantano 
al derma della cute della mano e che, ordinariamente, si lacerano 
quando si prepara l ’aponevrosi. Ciascuna delle quattro lacinie, pas
sando innanzi ai tendini, giunge all’ articolazione metacarpo-falangea, 
e qui si divide in due fasci, che s ’ inseriscono sui margini, laterale e 
mediale, del labbro glenoideo dell’ articolazione metacarpo-falangea. 
L o  spazio arcuato che resta tra i due fasci, in cui si divide la lacinia, 
presenta uno o due fori pel passaggio dell’ arteria e del nervo digitale 
proprio. Dalla superficie profonda dell’aponevrosi palmare si staccano 
due gittate, che, attaccandosi, Luna, sul margine palmare del terzo 
osso del metacarpo e l ’altra sul margine del quarto, limitano uno spazio 
mediano, che prolunga nella mano il canale radio-carpico ; e s ’isolano 
così altri due spazii laterali, in cui si accolgono i m uscoli della mano. 
La mano in tal modo ha una loggia media e due laterali. Per ori- 
fizii, che attraversano i setti, le tre logge sono in comunicazione tra 
di loro.

Tra i fasci longitudinali ed i fasci profondi restano alcuni piccoli 
spazii occupati da connettivo adiposo. Per questi spazii, il connettivo 
sottocutaneo com unica col connettivo sotto-aponevrotico. L ’apone
vrosi palmare contribuisce a mantenere la concavità dello scheletro 
della mano, assicura la fissità degli organi a cui fornisce guaine; e,
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secondo il Grapow, a causa della sua tensione permanente, agisce sul 
cammino del sangue venoso e della linfa.

Per disturbi dell’innervazione trofica, od anche per lesione del nervo 
cubitale, si ha la retrazione dell'aponevrosi palm are: la palma della 
mano vien percorsa da briglie rilevate, e le dita, a grado a grado, si 
flettono fortemente.

P iA N tf MUSCOLO-TENDINEO. È  c o s t i tu i to  d a i m u s c o li d e l l ’ e m in e n za  
te n a re , ip o le n a re  e d a lle  fo rm a z io n i m e d ia n e  d e lla  m a n o . I  m u s c o li 
d e l l  e m in e n z a  ten a re  o c c u p a n o  la  lo g g ia  la te ra le  d e lla  m a n o  e s o n o : 
c o r to  a b d u tto re  d e l p o llic e  (scafo-sindesmo-falangiano del pollice) capo  
s u p e r f ic ia le  d e l c o r to  flesso re  (carpo-falangiano del pollice).

Sotto di questo primo strato carnoso, appaiono l ’ opponente (carpo- 
metacarptco del pollice) e, più medialmente a questo, ií tendine del lunuo 
flessore del pollice. Al disotto di questo secondo piano, appare la super
ficie radiale del primo metacarpo, ed, in dentro di questo, il capo pro
fondo del corto flessore, che ha origine dal trapezio e dal capitato e- , 
termina al lato cubitale della prima falange del pollice. I due capi 
del corto flessore limitano una doccia muscolare, per cui passa il ten
dine del lungo flessore del pollice. In dentro del capo profondo del 
corto flessore si trova il muscolo adduttore del pollice, con base in 
dentro inserita sul margine palmare del terzo osso del metacarpo e 
con l ’ apice che raggiunge il lato mediale della prima falange del pol
lice. Il lato inferiore ed esterno di questo muscolo guarda la plica 
cutanea interdigitale che intercede tra primo e secondo dito- il lato 
superiore ed esterno cammina parallelo al capo profondo del corto 
flessore (1), con cui spesso si fonde.

I muscoli dell’eminenza ipotenare occupano la loggia mediale e 
sono : 1 abduttore del piccolo dito (pisi-falangineo del mignolo)-, il corto 
flessore (wnci-falangiano), che si trova nello stesso piano del precedente, 
ed è separato da questo dal passaggio del ramo profondo deltarteria 
cubitale e del ramo omonimo del nervo cubitale. In sotto di questo 
piano, troviamo 1 opponente del m ignolo (carpo-metacarpeo del mignolo)

Tra i muscoli della regione tenare ed ipotenare rimane uno spazio 
mediano (loggia media), ch ’è occupato da formazioni vasali e nervose 
e da formazioni tendinee e muscolari. Troviamo i tendini del flessore 
superficiale comune e del flessore profondo ed i muscoli lombricali 
che hanno origine dai tendini del flessore profondo e raggiungono 
l ’ aponevrosi dorsale della falange corrispondente.

Ciascun muscolo lombricale si attacca, in aito, ai due tendini tra 
cui è situato, tranne il primo, che s ’inserisce soltanto al tendine che

(1) Questo capo profondo del corto flessore, innervato dal nervo cubitale devesi 
secondo gli stndii del F ì.emming (A natom . Anzeiger, 1887), considerare come una 
porzione dell’adduttore. Il solo capo superficiale, innervato dal mediano forma il 
corto flessore del pollice.
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' a indice, e, qualche volta, anche il secondo, che s’ inserisce al ten
dine che va al dito medio.

Questo piano tendineo è separato dall’aponevrosi da un connettivo 
adiposo areolare, nel quale decorrono i vasi ed i nervi (connettivo 
pretendineo), ed è separato dalle formazioni interossee mediante un altro 
strato di connettivo retrotendineo. I due strati si continuano qon quelli 
simili del polso e dell’avambraccio.

1 tendini dei flessori sono avvolti dalle sinoviuli digito-carpee. La 
sinoviale laterale avvolge il tendine del flessore lungo del pollice e 
risale sino a due dita trasverse sopra il ligamento trasverso del carpo. 
La sinoviale ulnare avvolge i due tendini flessori del mignolo, e, giunta 
alla palma della mano, si allarga per comprendere i tendini flessori 
dell’anulare, del medio e dell’ indice, e quindi, restringendosi, penetra 
nel canale carpico ed invade la regione anteriore dell’ avambraccio a 
quasi 4 cm. al disopra della piega inferiore del polso.

V a s i e n e r v i . Al disotto dell’aponevrosi palmare e sul piano ten
dineo mediano incontriam o Varcata palm are superficiale, costituita 
dall’anastomosi tra il ramo radio-palmare dell’ arteria radiale e il ramo 
palmare superficiale dell’arteria cubitale. A llo  stesso livello trovi«pio 
Varcata nervosa, per cui il nervo medianiTsI àmastomizza ool-ran*». 
palmare superficiale del nervo cubitale.

Al disopra del piano' tendìneo-muscolare troviamo la lamina con- 
nettivale che copre i muscoli interassei palmari. Asportata questa 
lamina, scopriamo 1 arcata arteriosa palm are profonda, che avviene per 
l ’anastomosi del ramo palmare profondo dell’ arteria cubitale con la 
terminazione del tratto dorsale dell’arteria radiale, la quale guadagna 
la palma della mano attraversando l ’ estremità prossimale del primo 
spazio interasseo.

Dall’ arcata palmare superficiale si staccano le arterie digitali comuni, 
che danno poi le collaterali digitali; dall’arcata profonda vengono le 
quattro arterie interossee palm ari, che si anastomizzano con le digitali 
comuni prima che queste si dividano nelle collaterali digitali.

If nervo mediano, passando sotto il ligamento trasverso del carpo, 
giunge nella palma della mano, e si situa al lato radiale del tendine 
del flessore sublime che va al dito indice. Oltrepassato il ligamento 
trasverso, si divide in sei rami, dei quali il primo ¡¡¡i poeta.-lateralmente 
p eM jn u a cn li dell:eminenza, tenare, tranne che per l ’ adduttore. Leso 
questo ramo, scom paiono i movimenti del pollice che si sposta medial- 
mente per l ’ azione dell’ adduttore rimasto integra, giacfiliè è innervato 
dal cubitale. Anche i movimenti di abduzione possono perslStETiTpèr 
il Tatto che 1 abduttore breve del pollice suol ricevere qualche filetto 
del ramo superficiale del radiale. Gli altri cinque rami terminali del 
mediano vanno a formare i primi setti nervi digitali volari. Il nervo 
cubitale si continua nella mano con il suo ramo superficiale, dal quale 
vengono gli altri tre nervi digitali volari, intanto che il ramo profondo
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si approfonda attraverso le inserzioni superiori del corto flessore e rag
giunge la superficie interassea della mano. Da questo ramo viene la 
innervazione motrice dei muscoli <fr>ll.V-minpnvn per tuffi"
gl interassei e per 1 adduttore dell’ eminenza lenare. Dal ramò digitale 
mediale dell anulare, appena si stacca dal nervo cubitale, viene un 
ramo anastomotieo per il mediano. Questa anastomosi ci spiega come 
il territorio cutaneo del
mediano non si estingue 
dopo la r e c is io n e  del 
tronco originario.

Pian o  interosseo . n piano 
interosseo della mano è co
stituito dalla /dacia interassea 
an teriore , o aponeurosi pa lm are  
p ro fo n d a , che s’ impianta ai 
margini anteriori dei meta
carpi, tranne in corrispondenza 
del terzo dove s’impianta l’ ad
duttore del pollice. In basso la 
fascia si salda sul margine 
superiore del ligamento che 
unisce lo teste dei metacarpi. 
Al disotto di questa fascia tro
viamo i muscoli interossei, di
stinti in velari e dorsali. Gli 
interossei volari sono tre: il 
primo va dallasuperficie ulnare 
del secoudo metacarpo al ten
dine estensore dell’ indice; il 
secondo va dalla superficie ra
diale del quarto metacarpo ai

I  ìg. 111. A t t e g g i a m e n t o  d e l la  u i a n o :  A, q u a n d o  
1 m u s c o l i  i n t e r o s s e i  s o n o  c o n t r a t t i ;  B ,  q u a n d o  
g l i  s t e s s i  m u s c o l i  s o n o  p a r a l i z z a t i  ( a r t i « - l i o  
u ln a r e )  (Tf.stut-Jacob).

tendine estensore dell’anulare, ed il terzo dalla superficie radiale del quinto meta-
HW o ^  r  r  eSte“ SOr  .del ,ai- nol°- 11 trfttt0 dello spazio interosseo lasciato 

, X  "  T 3Cl !  an 6 00cnpat0 da« U interossei dorsali, che chiudono così i 
quattro spazi, mtermetacarpei prendendo inserzioni sulle due facce dei metacarni 
imitanti ciascuno spazio. Per l’azione degli interossei, sia volari che dorsali si flet

tono le prime falangi e si estendono le altre due. Inoltre i volari avvicinano all'asse 
de a „.ano le dita in cu s’ inseriscono (a d d u tto r i) - mentre i dorsali lo allontanano 
dal o stesso asse (abdu tto ri). Per lesione del nervo che li anima (nervo cubitale) si 
ha la mano ad a r t ig l io :  ma è da notare che l’ atteggiamento delle dita (tensione della 
prima falange e flessione delle altro due) si verifica solo nelle due ultime dita 
giacché por il medio e l ’ indice resta conservata l ’azione dei lombricali che riescono 
a supplire la paralisi degli interossei. E ciò avviene perchè il lombricale del dito 
indice e quello del medio ricevono l 'innervatone dal mediano.

Regione dorsale della mano.

Si presenta convessa con scarsi tratti m olli, ed è meno estesa 
nel senso verticale, della regione palmare per il fatto che la doccia 
degli spazii interdigitali si prolunga più verso il lato palmare. È facile
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distinguere le prominenze dovute alle ossa metaearpee con le depressioni 
che corrispondono agli spazii interossei. A  dita flesse le teste dei meta
carpi costituiscono cinque sporgenze. Meno facile è riconoscere le basi 
dei metacarpi, tranne quelle del primo e del quinto che si rilevano 
mediante la palpazione. Se proiettiamo dorsalmente la piega inferiore 
del polso, ci accorgeremo che, dove questa viene ad incontrarsi con la 
pi ominenza del terzo metacarpo, si forma una depressione, che ci ricorda 
il collo dell osso capitato. Nel flettere la mano la depressione scompare.

La c o t e  è sottile, spostabile e si solleva sui cordoni della rete 
venosa sottoposta. R iceve l ’ innervazione dai rami dorsali del nervo 
radiale e cubitale. L T c o n n e t t i v o  s o t t o c u t a n e o  è povero di adipe ed 
è fatto di areole m olto larghe. Nella sua spessezza, verso la metà 
radiale della mano, si vede l ’origine della vena cefalica che raccoglie 
il sangue del pollice e dell’ ind ice; mentre, verso la metà cubitale, la 
rete venosa è più sviluppata e si scarica nella vena salvatella, che 
sale verso il margine cubitale della regione dorsale della mano. Insieme 
con le vene camminano i vasi linfatici dorsali. Troviamo anche i rami 
dorsali del nervo cubitale e del nervo radiale, che forniscono i colla
terali dorsali a tutte le dita. Segue I ’ a p o n e v r o s i  d o r s a l e , ch ’ è più sottile 
della palmare, e che, in basso, si continua come aponevrosi dorsale 
delle dita. Il p i a n o  t e n d i n e o  sottoposto è fatto dai tendini dell’ esten
sore comune delle dita, dei quali, quelli del terzo, quarto e quinto 
dito, si scambiano nastrini tendinei di anastomosi a livello dell’ arti
colazione metacarpo-falangea ; e dai tendini dell’ estensore proprio del- 
1 indice e del m ignolo. In sotto dello strato tendineo compare una lamina 
connettivale priva di adipe (fascia dorsale profonda), in mezzo alla quale 
camminano le arterie interassee dorsali. Questa fascia copre il piano 
scheletrico ed i muscoli interossei dorsali.

L ’arteria radiale si avanza in questa regione dorsale dopo di essere 
passata sotto il tendine del lungo estensore del pollice, ma, raggiunta 
l ’ estremità superiore del primo spazio interosseo, si affonda per com 
parire sul piano profondo della palma della mano e dare origine all'ar
cata volare profonda. La radiale qui emette la dorsale del pollice che 
termina sulla prima falange e la dorsale del carpo che si anastomizza 
con  la dorsale della cubitale. Si forma così Varco dorsale della m ano , 
dalla cui periferia inferiore si distaccano le tre metaearpee dorsali. che, 
giunte a ll’estremo distale degli spazii interossei, si biforcano per distri
buirsi ai lati che si guardano delle dita. Prima di dividersi ciascuna 
arteria metacarpea si anastomizza con le interossee palmari mediante le 
arterie perforanti. La prima metacarpea dorsale viene direttamente 
dalla radiale.

S c h e l e t r o  e d  a r t i c o l a z i o n i  d il l a  m a n o . L e  ossa d e l la  s e c o n d a  s e r ie  d e l  
c a r p o ,  i l  t r a p e z io  (os m u lta n g u lu m  m a jr n ) , i l  t r a p e z o id e  ( o s  m u lta n g u lu m  m it i« « ) ,  i l  c a p ita to  
(o s  ca p ita tim i)  e  l ’ u n c in a to  (o s  u n c in a tu m ), a p p a r t e n g o n o  a n c h e  a l l a  c a t e g o r i a  d e l l e  
o s s a  c o r t e ,  f a t t e  d a  u n a  g h i e r a  di t e s s u t o  c o m p a t t o  c o n  d e n t r o  t e s s u t o  s p o n g i o s o ,  e  s i

Anatomia umana topografica
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congiungono tra di loro per d ia r tro s i p la n ifo rm i rinforzate da ligameuti interonsei. 
L ’osso piti voluminoso è il capitato (os magnata.), che ha un’estremità prossimale 
arrotondita ohe dicesi testa, la quale è separata dal resto dell’osso, corpo, mediante 
un restringimento, che 6 il eolia. Sappiamo già come le ossa della prima filiera 
<v. apag. 421) si articolano con 
quelle della seconda.

A rtic o la z io n i carpo-metacar- f  4
piche . Si distinguono in quella i —j -  //M  j
del pollice ed in quella delle f í  h \  -'i’t l  } '"iìé  ^
quattro ultime dita. La prima I '\  / .  ¡ W
è un’ articolazione efippiale o >i i .w
a sella, e si compie tra il £ \  % iÉÈa$
trapezio ed il primo niata- 
carpeo. La fàccia articolare 
del trapezio è convessa nel 
senso sagittale e concava tras
versalmente; in modo inverso 
è conformata la base del primo 
metacarpeo. Le duo ossa sono 
tenute insieme mediante una 
capsula fib rosa, che, per la sua 
ampiezza, permette movimenti 
abbastanza estesi. La capsula 
è più robusta posteriormente.

Per quest’articolazione il 
primo metacarpeo è il più mo
bile. Esegue infatti movimenti 
di flessione, di estensione, di 
adduzione e di abduzione. Se 
si combina il movimento di 
flessione con quello di addu
zione, si ha Vopposizione, per 
cui il polpastrello del pollice 
può mettersi a contatto con 
quello delle altre dita.

La seconda risulta dall’ in
contro della superficie prossi
male della base dei metacarpei 
con la superficie distale del 
trapezoide, del capitato e del
l ’uncinato. Il secondo meta
carpeo si articola, mediante la 
faccetta principale della sua 
base, col trapezoide, e, me
diante altre due faccette arti
colari, ohestauno a fianco della 
precedente, col trapezio da una
parte e con Posso oapitato dall’altra. Il terzo metacarpeo si articola con l ’osso 
capitato; il quarto ool capitato ed in parte con l’uncinato; il quinto con l’ osso 
uncinato. Sono tutte d ia rtro s i p la n ifo rm i:  la comune capsula fibrosa ft rinforzata da 
ligameuti dorsa li e p a lm a ri, e da un ligamento interasseo, che nasce con due distinte 
radici dalle superficie dell'osso capitato ed uncinato ; e, discendendo, scorre in nna 
specie di gronda che si forma tra le faccette adiacenti del terzo e quarto metacarpeo, 
e termina al iato mediale della base del terzo metacarpeo. La sinoviale è unica 
e s’ insinna tra i quattro ultimi metacarpei; e, nell’ intervallo tra trapezoide e

mrr

Fig. 112.
Ossa d e l l a  m a n o ,  d a l l a  f a c c i a  v o l a r e  ( T k s t o t ) .

* , ra d io . —  2 , u lna . —  3 , o sso  navi co la re  -  4, osso  sem ilu n are . —  
osso  p ira m id a le . —  6 , o s so  p is ifo rm e . —  " ,  osso tra p ez io . —  8  osso 

trapezoide. —  9 ,.o s s o  ca p ita to . —  1 0 , o sso  u n c in a to . —  l t ,  p rim o 
m eta ca rp eo . —  1 2 , 1 2 ,  g li a ltri m eta ca rp ei. —  13 , p rim a  falange del 
p o llic e . -  1 4 ,  1 4 ,  p rim e fa lan g i d e llo  a ltre  d ita . -  1 5 , 1 5 ,  secon de  
fa lan g i. —  1 6 , secon da  fa lan g e  del p o llic e . -  1 7 , le r ce  fa lang i d e lie  
gu a ti™  u ltim e ilita . ”
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capitato, manda un diverticolo per cui comunica con la sinoviale dell'articolazione
inedio-carpica.

A rtic o la z io n i intermetacarpiche. Le basi delle quattro ultime ossa del metacarpo 
stanno m contatto per mezzo di superficie articolari pii. o mono estese. Si hanno 
cosi altre d ,a rtro s i p te t if to rm i. In ciascuna delle tre articolazioni evvi una cam ola  
A W  oh è rinforzata da ligamenti p a lm a r i,  dom ali ed  in te ro * ,* . La grande sinodale 
dell articolazione carpo-nietacarpica manda, per ogni articolazione intermetaoarpica, 
un prolungamento che giunge fino al ligamento interasseo.

Le teste dei quattro ultimi metacarpei sono collegato da nastri fibrosi con dire 
zioue trasversa ( ligam enta capi tu to rtin i trans verna).

A rtic o la z io n i metacarpo-falange,e. Sono g ing lim o-a rtrod ie  ;  e si compiono tra le 
teste dei metacarpei e le basi delle prime falangi corrispondenti. Ciascuna testa 
metacarpica oltre una superficie articolare che appare come un segmento di sferoide 
a grande asse sagittale, pii, sviluppato dal lato palmare; la base della falange offre 
una superficie leggermente concava ovalare a grande asse trasversale e più piccola 
della testa del metacarpeo. Questa superficie si prolunga dal lato palmare sulla 
lib ro -ca rtila g in e  glenoidea, o labbro glenoidea, che si attacca al margine palmare della
superficie articolare della falange, e termina liberamente poco oltre la testa dei 
metacarpei.

Ciascuna articolazione metacarpo-falange» ha una capsula fibrosa con robusti 
ìgamenti collaterali, i quali nascono, superiormente, dalle facce laterali della testa 

del metacarpeo, e, scendendo in basso, si dividono in due fasci, uno che termina alla 
base della falange e l'altro che si fonde colia fibra-cartilagine glenoidea. Quest’ultimo 
fascio rappresenta il ligam ento accessorio p a lm are . Anteriormente la capsula fibrosa 
viene così ad essere costituita dalla fibra-cartilagine glenoidea, dal ligamento acces
sorio palmare, dal ligamento trasverso della test» dei metacarpei e dalla guaina dei 
tendini flessori dello dita; mentre, dorsalmente, è soltanto rinforzata dai tondini dei 
muscoli estensori. La sinoviale riveste la superficie interna di ogni capsula fibrosa.

Abbiamo movimenti di flessione e di ostensione; e, quando il dito 0 estoso, può 
in quest'articolazione, aversi un’ inclinazione laterale. Questi movimenti laterali si 
rendono possibili perchè, nell’estensione, il fascio falangeo di detti bramenti il 
cui impianto superiore trovasi a livello dell’ estremità dell’asso trasversale intorno 
Jil quale ruotano le falangi, si rilascia.

L  a rtico laz ione metacarpo-falangea del pollice differisce dalle precedenti perchè la 
superficie articolare del metacarpeo è quadrilatera e leggermente convessa ; e termina 
in avanti con due tubercoli, a cui si connettono gli ossicini sesainoidi contenuti nei 
margini «iella fibra-cartilagine glenoidea. I fasci «lei ligamento accessorio palmare 
terminano in «meste ossa sesamoidi, che accompagnano la falange nei suoi movimenti. 
L articolazione è un puro ginglimo angolare.

Regione delie dita.

Comprende le cinque dita, che seguono, dal lato palmare, al solco 
«ligito-palmare (pollice, indice, medio, anulare e mignolo od auricolare). 
Hanno una forma cilindroide che sia alquanto appiattita da avanti 
in dietro, e che tenda, in una bella mano, a leggermente restringersi.

Il dito pollice è il più volum inoso ed il più corto di tutti; ed oltre
passa appena la metà della falange del dito indice. 11 medio è il più 
lungo. L’ indice è più corto del medio per quanta è la estensione del- 
1 unghia. L ’anulare è anche più corto del medio, il mignolo non
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giunge che alla seconda articolazione interfalangea dell’ anulare. Il 
pollice è il più robusto ed il più utile nella funzione della mano per 
afferrare e costringere i corpi. Riceve rim pianto di un maggior numero 
di muscoli, ed in chirurgia cercasi sempre di risparmiarlo.

In ciascun dito possiamo distinguere una base, o radice, ed una 
estremità, o polpastrello; vi notiamo anche una faccia palmare, una 
dorsale è due margini, che possono pure considerarsi com e facce. La 
faccia palmare, ch ’è curvilinea nel senso trasversale, presenta alcuni 
solchi trasversali, che sono tre per le quattro ultime dita e due per 
il pollice. Dei tre spettanti alle quattro dita, il più prossimale dicesi 
solco digito-palmare e corrisponde un 16 o 18 mm. più in sotto del- 
1 articolazione metacarpo-falàngea (tranne per il mignolo, il cui solco 
dista soltanto 8 mm. dall’ articolazione) ; il secondo solco o medio è 
diviso in due, e di questi il superiore è quello che denota la linea 
interartieolare falango-falanginea ; il terzo o distale è unico e sta per 
quasi 2 mm. in sopra dell’ articolazione fra seconda e terza falange. 
I due solchi della taccia palmare del pollice seguono le due connes
sioni articolari : la metacarpo-falangea e la falango-falangettea.

La faccia dorsale delle dita è alquanto più convessa e presenta, in 
corrispondenza delle articolazioni, alcune pieghe curvilinee e concen
triche, che sono meno costanti delle palmari, e svaniscono con la fles
sione delle dita. La base di ciascun dito nel continuarsi con quella 
del dito limitrofo forma un rudimento di piega cutanea interdigitale 
semilunare, più pronunziata dal lato palmare che dal dorsale.

Strati. -  Cute. È più spessa sulla faccia palmare, che è la sede 
precipua dell’ organo del tatto. È glabra, tesa e molto aderente agli 
strati sottoposti. Le papille del derma cutaneo, sporgendo, si dispon
gono in ordini ora rettilinei, ora curvilinei ; e, a livello del polpa
strello delle dita, formano un sistema di curve concentriche a concavità 
prossimale (1).

Tali creste non sono tutte di origine dermica. Un’osservazione più 
attenta rivela che vi sono linee di creste epidermiche, che s ’ interpongono 
tra le precedenti.

La cute, quasi a metà della falangetta, ripiegandosi su d isè , per 
poco più di 2 mm., forma un solco, a mezza luna crescente, nel quale 
si accoglie la radice dell’unghia.

Connettivo sottocutaneo. Nella faccia palmare è fornito di zolle 
adipose rossastre, comprese in mezzo a briglie librose, le quali, in 
corrispondenza deU’estremità distale del dito, si fissano sul periostio 
della terza falange.

■431

(1) Le creste papillari sono state di recente lungamente studiate. 11 Galton, 
esaminando l’ impronta del pollice sopra quasi 2500 individui, riuscì a stabilire 
alcuni tipi, ed a proporne una classificazione. Oggi l'argomento è d ’importanza 
medico-legale.
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Nelle mani di operai possiamo in tale strato trovare piccole borse 
mucose. In questo connettivo decorrono, lateralmente, più dappresso 
alla superficie palmare anziché alla dorsale, le arterie collaterali 
palm ari insieme con i nervi collaterali palm ari e con le vene Le 
collaterali palmari del pollice e la collaterale radiale dell’ indice pro
vengono ordinariamente dal ramo dorsale della radiale; quelle dei due 
lati delle tre ultime dita e del lato ulnare dell’ indice derivano dalle 
digitali comuni dell’ arcata superficiale.

Nel loro percorso concedono numerosi rami, che si anastomizzano 
sulla superficie palmare e dorsale delle dita. Vi giungono anche i rami 
terminali delle arterie metacarpee dorsali, i quali però si esauriscono 
sulla radice delle dita. Quando eccezionalmente si prolungano sino
a ll ’ ultima falange, allora soltanto si potrà parlare di arterie collaterali 
dorsali.

I nervi collaterali palm ari del dito m ignolo e del lato cubitale del
l ’anulare sono rami del cubitale; gli altri sette, per le altre dita, ven
gono dal mediano. Sono tutti provvisti di corpuscoli del Patini - e decor
rono in un piano più palmare alle arterie. I collaterali dorsali, ’anche al 
numero di dieci, vengono, come sappiamo, cinque dal radiale e cinque 
dal cubitale. Ma bisogna notare che per le dita di mezzo (indice, medio 
ed anulare) i rami dorsali non sorpassano l ’articolazione tra là prima 
e la seconda falange: ne segue che il tratto dorsale distale di queste 
dita è innervato dai corrispondenti collaterali palmari.

A  proposito della innervazione delle dita devesi tener presente ciò 
che risulta dalle esperienze dell’Arloing e del Tripier: ciascun nervo 
digitale, sia per rami diretti, sia per rami anastomotici coi tronchi 
vicini, domina su tutta la zona cutanea di un dito. E v ’ è inoltre da 
ricordare che ciascun nervo digitale, nel momento di terminare nella 
cute, emette fibre che addossandosi sui nervi vicini si ripiegano e, 
seguendo un decorso ricorrente, procedono, per un tratto più o meno 
esteso, centralmente. Sono queste le fibre ricorrenti.

Le vene si conducono, in  gran parte, alla rete dorsale venosa della 
mano, e formano una rete palmare ed una dorsale comunicanti fra di 
loro. Più sviluppate sono le  reti linfatiche, specie a livello del pol
pastrello; e si accolgono in tronchi, che, procedendo insieme con i 
vasi collaterali, guadagnano il dorso della mano ed ascendono verso 
l ’avambraccio.

G uaina fibro sa . Si estende, per ciascun dito, dalle articolazioni 
metacarpo-falangee alla base delle ultime falangi, ove si salda col 
periostio. Costituisce con la superficie palmare delle falangi e falangine, 
ai cui margini s inserisce, un canale osteo-fibroso aperto prossimal- 
mente sotto l ’aponevrosi palmare, Per questa apertura penetrano il 
tendine del flessore superficiale e del profondo avvolti in una guaina 
di sinoviale. Questa guaina, per le tre dita di mezzo, è chiusa a fondo 
cieco nella palma della rnano poco in su delle articolazioni metacarpo-
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Tendo flex. prof.
Tendo flex. subì.

falangee ; pel pollice e pel mignolo continuasi con la sinoviale del 
polso. In ciascuna guaina il foglietto parietale riveste la superficie 
del canale osteo-fibroso, e, arrovesciandosi sui tendini, forma il foglietto 
viscerale. Per questa disposizione i tendiui scorrono con grande faci
lita nel canale. Alcune ripiegature, o briglie della sinoviale, contenenti 
vaselina, collegano i due tendini con  le 
pareti del canale e specialmente con 
la parete posteriore ossea (retinacula).
A livello del corpo della prima falange il 
tendine del flessore superficiale si spiana 
e  si fende per formare l ’ occhiello nel 
quale passa il tendine del flessore pro
fondo.^ Le due bendelle che limitano 
l ’occhiello, ricongiungendosi, si fissano 
ai margini rugosi della base delle se
conde falangi {chiasma dì Camper). Il 
tendine del flessore profondo va libero 
e solo a fissarsi alla base della falan
getta, ove il canale fibroso si chiude.
Nella guaina fibro-sinoviale del pollice

Tendo extern.
& contenuto il solo tendine del lun^o

(2 volte la grandezza naturale).

flessore di questo dito.
Queste guaine fibrose, che conten

gono il tendine e le vagine sinoviali, 
sono più robuste e serrate in corrispondenza del corpo delle falangi

r tltU1SCOn°  q„ el Che Sì ,chiama anche ligamentum anulare. 
Quando passano sulle articolazioni diventano più sottili, e le fibre 

e,.le. com pongono s ’ incrociano {ligamentum cruciatimi), lasciando 
de0h interstizi! liberi dentro cui si annidano piccoli lobuli adiposi. 
L n  patereccio sottocutaneo può così invadere l ’ interno della guaina.

Articolazioni delle dita. Le quattro ultime dita hanno due articolazioni 
(tra prima e seconda falange e tra seconda e terza); il pollice ne b a u ™ ™ !, !  
prima e seconda falange) Sono tutte foggiate sul medesimo tipo ; e vanno classificate 
lT jX m an' 8aPPÌ“ m°  fla" ' ° 9t00l0gÌa la fo rm a z io n e  delle superficie

La superficie distale articolare, per oiascunn articolazione nresmit-i „ „  r ij, 
g le n o id e  molto meno sviluppato di quello che esiste per le articolazioni metacarpo! 
ialangee, e che serve anche qui a completare, in qualche modo, la superficie articolar,. 
La oapsula fibrosa non è molto tesa; ed è rinforzata da ligam enti co lla te ra li che sono 
più brevi e piu stretti di quolli dell’articolazione metacarpo-falancea Intémm ,

i t s r proi,ria siiioviaie- Avvengon°s“ '

■Vinciti.
l ’ halan.c

ì  ig1. 113. — Sezione trasversa 
della seconda falange del dito 

• medio (Merkel).

28 — Asn.E, Anatomìa umana topografica.



PARTE SECONDA

a r t o  i n f e r i o r e

Nel] arto inferiore distinguiamo le seguenti regioni: coscia , ginocchio, 
gamba, collo del piede e piede.

C oscia /* 1)
è *

Questa regione è limitata, in alto, dalla linea pelvio-crurale e, in 
basso, da una linea circolare che si svolga due dita trasverse sopra 
la base della rotula a gamba in estensione (linea soprarotulea). Per 
questa linea rimane annesso alla sottoposta regione del ginocchio il 
diverticolo soprarotuleo della sinoviale. Mediante due linee verticali, 
che partano, l ’ interna, dall’estremità del solco genito-crurale, l ’esterna 
dal grande trocantere e scendano alle rispettive prominenze dei con
dili del femore, noi dividiam o la coscia in due regioni: una ante
riore e l ’altra posteriore. La coscia, cosi limitata, corrisponde per lun
ghezza alla sola diafisi del femore; ed ha forma conica con apice 
tronco in basso. Nelle donne e nei bambini è più arrotondila. Nel sesso 
maschile tende ad assumere la forma di una piramide triangolare 
per la sporgenza che fa, sulla superficie anteriore, il muscolo retto 
anteriore.

La coscia in estensione converge con  quella del lato opposto, giacché 
segue il decorso del corpo del femore. Questa convergenza è maggiore 
nelle cosce muliebri.

( 1 )  D i s s e z i o n e . S i  oirconscriva col primo taglio la regione in modo die la pelle 
possa sollevarsi da dentro verso fuori, e, nella stessa guisa, gli strati sottoposti. Il con
nettivo sottocutaneo può facilmente separarsi in due foglietti : insieme con il foglietto 
profondo si solleverà anche la vena safena (lasciandone un breve moncone in vici
nanza del suo sbocco) ed i rami cutanei dei nervi femoro-cutanei. Giunti nell’apo- 
nevrosi fascia lata, si terrà presente che concede guaine ai muscoli sottoposti e spicca
i setti intermuscolari. Con l’ incidere via via queste dipendenze dell’aponevrosi, è 
possibile distaccarla, ricordandosi che, verso fuori, bisognerà arrestarsi in corrispon
denza del rinforzo che riceve dal tendine del muscolo tensore della fascia lata per 
rendere, in tal modo, dimostrabile la bendella del Massiat. Poi si scoprirà il fascio 
vascolare della regione, e si rivolgerà l’ attenzione ai muscoli della regione anteriore 
(nella quale noi comprendiamo anche gli adduttori), alla parete anteriore del canale 
tli Hunter ed al nervo grande safeno.
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Cute. È più spessa verso la parte laterale della regione, ed è dap
pertutto mobilissima sul piano aponevrotico. Mediai mente si assottiglia 
e diventa glabra. E innervata dai nervi femoro-cutanei (nervo femoro- 
cutaneo laterale, ramo diretto del plesso lombare, e nervi perforanti o 
femoro-cutanei anteriori, che vengono dal nervo crurale, perforando da 
dietro m  avanti il tratto mediale del sartorio). V ’ è anche un rametto 
cutaneo del nervo otturatore, che si disperde sul lato interno della1 
coscia fino al ginocchio.

Connettivo sottocutaneo. È del tutto infiltrato di adipe, ed è sepa- 
rab! e ni due lamine, di cui la profonda rappresenta la fascia super
ficialis. Nello strato profondo di questo connettivo passa la vena grande 
safena, ed appaiono i nervi femoro-cutanei. Insieme con la vena cam
minano i vasi linfatici superficiali.

A poneurosi rascia l a t a . Si dispone in salde guaine pei muscoli 
che avvolge. La parte esterna della fascia lata è molto più robusta 
e rappresenta il tendine del muscolo tensore della fascia lata, mostran
dosi a torma di un nastro, largo 5 a 6 cm „ che scende ad inserirsi 
a! condilo del femore, al capo del perone ed alla tuberosità esterna 
della tibia. Mediante tale bendella (bendella del Massiat), il muscolo 
tensore può abdurre la coscia, ruotarla in fuori e contribuire forse 
anche alla estensione e flessione del ginocchio (1) secondo la posi
zióne in cui si trova la. gamba sulla coscia.

La lascia lata spicca dei setti tra i muscoli. Più importanti sono- 
il setto intermuscolare laterale ed il mediale. Il laterale si estende dal 
trocantere al condilo esterno, e, interponendosi tra bicipite crurale e 
vasto esterno, s ’ impianta al labbro esterno della linea aspra del femore.
Il mediale, insinuandosi tra il vasto interno e gli adduttori, raggiunge 
il labbro interno della linea aspra del femore. V ’ è poi un’altra lamina 
che, passando trai muscoli adduttori della coscia e flessori della gamba’ 
si riunisce al setto intermuscolare interno sulla linea aspra del femore’ 
Questa lamina rappresenta, p erii T illaux, il vero setto intermuscolare 
mediale. E facile ora intendere in quante ghiere muscolari può suddi
vidersi la coscia.

P iano  muscolare. Nella porzione laterale della regione è fatto dal 
sartorio (spino-ileo-pretibiale) e dal quadricipite estensore della gamba 
(spino-ileo-trifemore-rotulo-tibiale). Il capo lungo del quadricipite dicesi 
anche retto anteriore: gli altri capi chiamansi vasti. Il vasto medio 
o  m uscolo crurale, ha verso basso, sotto di sè, il m uscolo sotto- 
crurale. che è fatto da due fascetti destinati al diverticolo sopra
rotuleo della sinoviale del ginocchio. Il sartorio ed il quadricipite sono 
innervati dal nervo crurale o femorale: Nella regione' mediale della 
coscia troviamo il retto interno o gracile crurale (pube-pretibiale) e gli

(1) Per talune forme di anchilosi del ginocchio, il Pala  scia no propose la recisione 
di questa bendella.
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adduttori,.che sono innervati dal nervo otturatore del plesso lombare. 
Gli adduttori sono distinti ih primo adduttore, o lungo, o medio per 
volume [pube-femorale) ; in secondo adduttore, o medio per posizione 
(sottopube-femorale), ed in terso, o grande adduttore (pube-ischio- 
femorale).

Quest’ ultimo, venendo dalla tuberosità dell’ ischio e dalla branca 
ischio-pubica, scende per impiantarsi su tutta l ’estensione dell’ inter
stizio della linea aspra del femore, sul labbro mediale della biforca
zione inferiore della stessa linea, e, mediante un tendine cilindrico 
che si tende quando la coscia è in abduzione, sul tubercolo dello stesso 
adduttore del condilo mediale del femore. L ’ inserzione del muscolo 
lungo la linea aspra avviene mediante una lamina fibrosa perforata 
dal passaggio dei vasi, perforanti.

Tra questi muscoli non è scarso il tessuto cellulo-adiposo inter
muscolare. Il connettivo ch ’ è nella guaina degli adduttori com unica, 
mediante il canale otturato, con quello interno del bacino.

Vasi e nervi. L ’arteria più notevole della regione è la femorale 
superficiale. Questa decorre secondo una linea che dal mezzo della 
piega dell inguine, misurata tra spina iliaca antero-superiore e spina 
del pube, si porti in basso ed in dentro alla tuberosità del condilo 
interno del femore.

L ’arteria segue alla crurale o femorale comune, la quale, un tre 
dita trasverse al disotto della piega dell’ inguine, si divide in femorale 
superficiale e in femorale profonda. Questa, dividendosi ben presto nelle 
due circonflesse femorali e dando le perforanti, irrora la muscolatura 
della coscia e contrae anastomosi con rami della sciatica e della ottu
ratrice provenienti dall arteria ipogastrica. La femorale superficiale nel 
primo tratto sta nell’ apice del triangolo di Scarpa, immediatamente 
in sotto della apouevrosi. Ha al suo lato interno la ven a ; e sono 
entrambe avvolte in una guaina fibrosa biloculare. Nel secondo tratto 
il fascio vascolare è incrociato anteriormente dal sartorio, ed ha dietro 
di sè il lungo adduttore. In questo tratto la vena è diventata poste
riore all’arteria.

Il sartorio, che in alto sta lateralmente a ll’ arteria, la incrocia verso 
la metà della coscia, e quindi le diviene mediale, per m odo che può 
benissimo servire di guida per iscoprirla.

Nel terzo tratto, lungo 5 o 6 cm ., l ’arteria e la vena sono conte
nute nel canale del grande adduttore (canale di Hunter). Prima di 
penetrare in questo canale l ’arteria, d ’ ordinario, produce la grande ana- 
stomotica del ginocchio o articolare supcriore interna. Il canale corri
sponde approssimativamente nella unione fra il terzo medio ed il 
terzo inferiore della coscia.

Arteria e vena nel loro  percorso sono immerse in un connettivo 
denso, che riunisce i due vasi intimamente. I due vasi inoltre sono 
compresi in una guaina com une, che è la guaina dei vasi femorali.

Anatomia umana topografica
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Questa guaina è sottile ed interrotta nel tratto superiore della regione 
mentre nel terzo inferiore viene rinforzata da un sistema di f i b f e S

d e r í a n d e ^ d í n n ’ ^  ^  ^  Ìntermuscolare 'O d ia le  e dal tendine 
del grande adduttore raggiungono il vasto mediale. Queste fibre costi-
hT “ “  « “  lamiI“  « » -è  la „arete a „ le r l¿ e  del Z T S l

Il nervo grande safeno, ramo del crurale, nel primo tratto dell’ar
teria, e ancora discosto dal contorno laterale della stessa e fuori dalla

S S  tr in o  ?  tratt°  Si aCCf0Sta alla guaina 6 le si PO«e ¡»«anzi. Nell ultimo tratto il nervo passa fuori del canale di Hunter e discende
m compagnia dell arteria grande anastomotica del ginocchio. Può 
accadere che 1 arteria ed il nervo riescano dal canale dopo averlo per 
poco percorso. «  ^

Per allacciare l ’arteria femorale nel canale di Hunter bisogna 
jenetiare tra il muscolo vasto mediale, che resta lateralmente, ed il 
muscolo sartorio, che si sposterà medialmente.

Giova in questa pratica operativa tener presente che le libre carnose del sartorio 
volano in basso ed in dentro, mentre quelle del vasto interno sono d i ^ i n  b Z

con U “ T  'pPO <’ T f* °  d8Utr° Ú sartorio’ s’in«i<lerà la paretu anteriore del canile con 1 aiuto d una guida, che potrà anohe introdursi por il forame donde il 
safeno esce dal canale. Il tendine de, grande adduttore è nn p "  to d f ^ S o l  
da tenersi presento giacché il canale si trova subito in fuori di questo fendine •
l ’artmhi 4T  °fe C08°Ìa 8Ì m6tte in fle89Ìone e in abduzione. Qualche tolta artena nel canale si trova coperta da lina piccola vena collaterale.

•' Cm' m S°.pra del condiI°  interno del femore, Partería ha
già abbandonato la regione anteriore della coscia per divenire poplítea 
Nel percorso del canale del terzo adduttore la vena femorale trovasi 
immediatamente in dietro dell’arteria

Scheletro. È fatto dalla dialisi del femore, che nella sua parte 
media ha quasi 9 cm. di periferia. Il periostio è assai spesso, vasco- 
larizzato, facilmente co lab ile , meno che alla linea aspra. La via più 
iaci e per raggiungere l ’osso è la laterale, cioè attraversando le parti 
molli secondo una linea, che dal contorno posteriore della testa del 
perone vada al grande trocantere: si scoprirà l ’ interstizio tra il vasto 
esterno ed il bicipite, e si cadrà sul femore.

Regione posteriore. -  La cute, piuttosto glabra, è innervata dal 
nervo temoro-cutaneo postèriprè,' ramo del nervo gluteo inferiore 11 
connettivo sottocutaneo è ricco di adipe, ed è a ttraven ^ o da véne' 
superficiali che procedono medialmente ed in avanti per raggiungere 
la grande safena. L’aponevrosi rascia lata  è qui rafforzata'lateral
mente da espansioni derivanti dal rendine del grande gluteo. Segue 
il piano  muscolare fatto dal bicipite crurale (tubero-ischio-femore- 
peroniero), dal semitendinoso (tubero-ischio-pretibiale) e dal semimem

Libro VI — Arti
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branoso (tubero-ischio-poplite-pretibiale). Questi tre m uscoli, chenascono 
ili alto dalla tuberosità dell’ ischio, divergono in basso in guisa che 
il bicipite si volge lateralmente per raggiungere il perone, ed il semi- 
tendinoso ed il semimembranoso si volgono medialmente per raggiun
gere i loro attacchi tibiali.

Questi m uscoli, a differenza della massima parte di quelli della 
regione anteriore, non hanno inserzione sul femore, e però si retrag
gono molto quando s ’ incidono nell’amputazione della coscia. I muscoli 
sono avvolti da un connettivo adiposo, che, in alto, si continua con 
il connettivo sottogluteo, in basso con  quello del poplite, e, mediante 
i forami del grande adduttore, com unica con il connettivo della regione 
anteriore.

il nervo della regione è rappresentato dal grande sciatico, che, 
avvolto da una quantità di tessuto connettivo adiposo, scende poggiando 
sulla superficie posteriore del muscolo grande adduttore, ch ’è il tra
mezzo divisorio fra la regione anteriore e quella posteriore della coscia. 
TI nervo, prima di giungere a ll’angolo superiore della cavità del poplite 
e dividersi in  nervo sciatico poplíteo mediale e nervo sciatico poplíteo 
laterale, concede rami muscolari ai muscoli di questa regione ed un 
ramo anche al grande adduttore, ch ’ è così polineurale. Dà anche 
qualche ramo collaterale per l'articolazione dell’ anca e per quella 
del ginocchio.

Il nervo, in alto, è incrociato obliquamente dalla lunga porzione 
del bicipite, ma, scendendo, si rende libero, e lo  si può rintracciare 
soltanto con l ’ incisione dei comuni tegumenti.

I vasi arteriosi sono fatti dai rami perforanti dell’arteria femo
rale profonda e dall’esile arteria comes del nervo sciatico, la quale 
deriva dalla glutea inferiore.

Vi giunge anche l ’arteria circonflessa femorale mediale. È da no
tare che le arterie perforanti (d’ ordinario al numero di tre) si ana- 
stomizzano tra di loro ; e, in alto, con le divisioni della glutéa 
inferiore e delle circonflesse femorali, e, in basso, con rami dell’ar
teria poplítea. È chiaro come, nel caso di allacciatura della femorale, 
la circolazione si ristabilisca per questo sistema anastomotico retro- 
femorale.

I linfatici superficiali vanno nelle glandole crurali; quelli profondi, 
seguendo il percorso del nervo sciatico, nelle glandole pelviche.

II cammino del nervo grande sciatico può essere indicato, in questa 
regione, da una linea che, tirata press’a poco dal punto medio della 
distanza che passa fra tuberosità sciatica e grande trocantere, vada al 
punto medio della linea che unisca l ’estremità posteriore dei due condili 
del femore.
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Regione del ginocchio.^)

È racchiusa tra la linea soprarotulea , e la sottorotulea ebe si chiuda 
circolarmente a livello della tuberosità anteriore della tibia. Le line© 
laterali, che passano pei condili e continuano quelle della coscia e 
giungono sino ai malleoli, divideranno questo segmento dell’arto in 
una regione anteriore, o del ginocchio propriamente detto, ed in una 
regione posteriore, o poplítea.

■ Le.1P,i! rtÌ com P°nenti la sottoposta articolazione, nelle varie posi
zioni della gamba, modificano la forma della regione anteriore. A  gamba 
estesa, senza torte contrazione muscolare, si nota, nella parte media della 
regione, una prominenza triangolare prodotta dalla rotula, che in 
questa posizione, si appoggia sulla troclea femorale, ed è mobile intuiti 
1 sensi per la rilasciatezza in cui si trova il tendine del retto ante
riore. In sopra della prominenza rotulea vedesi una depressione tra
sversa ; ed in sotto disegnasi il cordone del tendine del quadricipit© 
estensore che prolunga la prominenza rotulea dirigendosi in basso ed 
alquanto lateralmente. Se si contrae il quadricipite estensore, la depres
sione superiore tende a spianarsi, giacché la rotula risale per circa 
T C,m ' a<*attand°si, per un tratto della sua superficie articolare, con 
la tossetta sopratrocleare del femore. In tale condizione la rotula perde 
ogn i sua mobilità. Occorre ancora notare che, immediatamente in 
sopra della base della rotula, ai due lati del tendine del retto ante
riore, si osserva un infossamento che corrisponde al diverticolo supe
riore della sinoviale del ginocchio.

Altre depressioni vedonsi ai due lati del punto di partenza del 
ligamento rotulo-tibiale, ma queste trasformansi facilmente in rilievo 
negli individui adiposi, giacché corrispondono a quellam m asso di

(1) D issezione. Con i soliti tagli si potranno sollevare a pagina di libro la cute 
«d  il connettivo sottocutaneo, ch’è qui sottile, e, non di rado, ci mostra un'evidente 
borsa mucosa. E  preferibile procedere da fuori verso dentro. Scoperto il piano apo- 
nevrotico, non è sempre facile separare l’aponevrosi della regione dai rinforzi che 
riceve la rotula dalle espansioni tendinee dei vasti. Soltanto, eseguendo un taglio a 
lettera Z sul piano osseo della rotula, ci riuscirà possibile distinguere le lamine 
fibrose che la coprono, ed intravedere le altre borse mucose. È  piuttosto consigliabile 
passare alla preparazione dell’articolazione dei ginocchio con l ’ isolare i ligamenti 
laterali ed il rotulo-tibiale. Incidendo nel mezzo quest’ultimo ligamento, oi apparirà 
il cuscinetto adiposo ; e, ripiegando in alto il segmento anteriore della capsula fibrosa 
insieme con la rotula, vedremo il ligamento mucoso ed il cavo articolare, le superficie 
articolari delle ossa che concorrono all'articolazione ed i menischi semilunari addos
sati alle tuberosità tibiali. Divaricando più ampiamente le ossa, ci potremo dare 
ragione del modo di comportarsi dei ligamenti crociati e dell’estensione della 
sinoviale.
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adipe che si raccoglie dietro il ligamenlo rotulo-tibiale, e che dà alla

palpazione com e un senso di fluttuazione che può trarre in inganno. 
La prominenza rotulea è più saliente verso il lato mediale della regione,

i ,
114. l'orma della regione anteriore del ginocchio (Testut J a c o

4  i..nm i!S L 0nCj a? t? rio re  llcl ^ " o c c h i o .  —  b, reg ion e  a n te r io re  d e lla  g a m b a . —  c, re g io n e  fem ora le  an teriore -  
t a t e S t o " " " $  M ' .  d epress ion i p e r iro tu le e . -  3 ,  i ,  p L i n e n a T J e l m n ^ i o  vasi
8 ,  testa d ella  ’¿b u ?a ?  d  a r° l "  —  b '  P ™ 11" 1« 12“  d e lla  tu b eros ità  tib ia le . —  7 , tu b erco lo  d e l G erd y . -
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pei il fatto che, mentre la metà laterale della sua superficie articolare 
com bacia con l ’analoga metà della troclea femorale, la metà mediale o 
interna, più massiccia, si avanza oltre la troclea per una piccola por
zione di superficie {tersa faccetta détta rotula), ch ’ è separata dalla por
zione principale mediante una linea sporgente.

I ei questa ragione la rotula è medialmente più esposta alle violenze 
traumatiche, e le lussazioni rotulee sono più frequenti lateralmente.

Tutto il tratto mediale della regione anteriore del ginocchio è più 
sporgente in ragione dell’obliquità del femore verso dentro, e del mag
giore volume del condilo interno e della tuberosità tibiale corrispon
dente. In sopra del condilo interno femorale, nell’ attiva estensione, 
si scorge la prominenza del vasto interno. Nel tratto laterale di questa 
regione, che forma angolo rientrante con la direzione della coscia, si 
nota il rilievo del tendine del bicipite crurale, e si possono toccare le pro
minenze del condilo esterno del femore e della sottoposta tuberosità 
della tibia; e, fra di esse, l ’ interposto solco articolare, il quale sta quasi 
ad un dito trasverso al disopra della testa del perone. Fra la testa del 
perone e la tuberosità della tibia si può percepire il tubercolo di Gerdy.

Dall’ estensione passando alla flessione, la forma del ginocchio si 
modifica. Nell’ inizio della flessione la rotula si rende più prominente, 
giacché avanza sulla parte inferiore della troclea, e le fossette sopra- 
rotulee com inciano a spianarsi poiché il tendine del retto anteriore 
s ’ insinua nella troclea. Si rendono invece più evidenti le fosse sotto
rotulee per la tensione del ligamento rotulo-tibiale, e perchè l ’orlo 
anteriore delle tuberosità della tibia com incia a scostarsi dalla estre
mità anteriore dei condili del femore. Aumentando la flessione, la 
prominenza della rotula tende a deprimersi e sparisce anche il rilievo 
del suo margine interno, giacché la sua terza faccetta si pone in con
tatto col condilo interno. Le fossette sottorotulee divengono promi
nenti per la compressione che il grasso periarticolare subisce nella 
linea di mezzo e che lo ricalca di lato ; ed in complesso il ginocchio 
assume l'orma più rotondeggiante.

E nella flessione che l’ interlinea articolare si rende più evidente.
In corrispondenza della regione del ginocchio la coscia, diretta 

medialmente, e la gamba, che ha posizione verticale, formano un 
angolo assai ottuso aperto lateralmente. L ’angolo è meno ottuso nella 
donna, la quale ha la coscia più obliqua. Quando l ’ inflessione si rende 
più pronunziata, si ha il ginocchio valgo, che diventa varo quando 
l ’ inflessione è inversa e l ’augolo aperto medialmente.

Strati. — Cute. È spessa.Aiugosa, scorrévole sugli strati sottoposti 
ed è innervata dal ramo rotuleo del nervo grande saf'eno e dai femoro- 
eutanei. --------- -

C o n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o . Può anche distinguersi, con artifizio di 
dissezione, in uno strato adiposo e l’altro laminoso, ma sulle spor
genze ossee le zolle adipose scarseggiano. In corrispondenza della rotula



Anatomia umana topograiica

gresenta. la borsa sierosa, .prerotulea superficiale (bursci pruepatellaris 
subcutanea).

Verso il lato mediale è attraversato dalla vena grande safena e 
qui Insogna notare che il connettivo è percorso da trabecole còn- 
nettivali, che vanno dall’aponevrosi sottoposta alla cute e concorrono 
a resi a fissare la vena nella sua posizione. La vena è accompagnata 
da linfatici che ascendono verso le glandole crurali.

A poneurosi fascia l a t a . È continuazione di quella della coscia, e, 
gassando innanzi della rotula e del ligamento rotulo-tibiale, aderisce 
al a tuberosità anteriore della tibia. Di lato raggiunge le tuberosità 
laterali della tibia e la testa del perone, a cui si fissa. Stabilite queste 
aderenze, scende sulla gamba. Tra queste aponevrosi e la rotula v ’ è
HPa sfconda borsa mucosa, ch ’ è i a  lu fs a  p 'a ^ iieS ^ r is '’subfascialis....
L  aponevrosi e più robusta lateralmente per una gittata fibrosa che 
deriva dal muscolo tensore della lascia lata e si inserisce alla tube
rosi ta d e lla  tibia (bendella di Massiat) e più specialmente sul tuber
co lo  di Gerdy. Medialmente è rinforzata dal tendine del sartorio, che 
passa a formare il piano superficiale della zampa d'oca.
. ^ IAN0 t e n d in e o . È  ra p p re s e n ta to  d a lle  la m in e  te n d in e e  de l v a s to  
in te r n o  ed e s te rn o  d e l q u a d r ic ip ite ,  ch e  s i p o r ta n o  v e rs o  i  m a rg in i la te 
r a l i  d e lla  ro tu la ,  fo rm a n d o ..! c o s id d e tt i ligam m ti alari della rotula (con 
la  n o m e n c la tu ra  s e g u ita  d a g l i a n a to m ic i fra n c e s i) .

Queste espansioni riescono, non di rado, a passare anche innanzi 
alla rotula, la quale sarebbe così compresa dentro una guaina fibrosa 
{galea tendinea patellae). Al disotto della rotula queste espansioni ten
dinee si saldano al tendine del quadricipite.

. Vle»e  cosi a formarsi com e una seconda aponevrosi {aponeurosis 
aepatellaris) , la quale, non infrequentemente, è separata dalla rotula

< a  u n  a l t r a  b o rs a  m uco sa  (bursa pruepatellaris subtendinea).
A vrem ocosi tre borse mucose prerotulee in piani diversi, ma.poiché 

non e sempre tacile trovare distinti gli strati com e nella nostra descri

v e "  I T 116 V° lle 1 ap0neVroSÌ si fonde con la fascia tendinea), accade
«nht! Ì ° 1&e n0J' - S1 presentino ben separate; e la subfasciale e la sub tendinea appaiono fuse in una sola.

Questo piano tendineo,ch ’ è anche conosciuto col nome di espansione 
dei vasti od espansione quadric¡pitale, ripartisce attorno alle facce ante
riore, mediale e laterale del ginocchio le inserzioni inferiori del muscolo 
quadricipite aumentandone l ’azione estensoria.

Degli altri tendini, che giungono in questa regione, bisogna ricor
dare quelli che formano la zampa d'oca  (tendine del sartorio, del gracile
costem /h  SemitendÌn0S0)' Dietro “  « i n e  del sartorio v’è una 
costante borsa mucosa, ed un’altra s’interpone tra i tendini profondi
< e a zampa ed il ligamento collaterale tibiale dell’articolazione

da faAsciüíhef '  D!,LL;,ARy,? LAZI0NE-È raPPresentata anteriormente da fasci, che pai tono dalla tuberosità laterale e mediale della tibia e
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<lai condili del femore, e si espandono a guisa di raggi in avanti per fis
sarsi ai margini della rotula ed a quelli del ligamento rotulo-tibiale. 
Questa capsula fibrosa è coperta e rinforzata da due precedenti strati 
aponevrotici i fascia lata e lamine tendinee dei vasti) ,  ma sovente si 
confonde con questi, specialmente a livello delle loro comuni inserzioni.

Ai£Ticdt,AZioüE dei. ginocchio. L ’artico lazion e  del ginocchio, o f o m o r o - r o tu ìo -  
t ib ia le , è una g in g lim o -a r tr o d ia , giacché, o ltre  de lla  flessione e d e ll’estensione, -ode  
<juaudo ¿¿leggermente flessa, d i m ovim enti d i ro tazione, che avvengono secondo

F ig . 115. —  A rtico lazio ne  del ginocchio flessa ad angolo re tto , d a ll’ av a n ti (Merkel).
(La rotula venne lolla, ed il moncone del lisraraenlo rotuleo rivoltato in basso. Ujamenli crociali e  menischi).

un asse lo n g itu d in a le  che passi pel condilo m ed ia le  del fem ore. L a  curva dei condili 
d el fem ore, che si svolge a sp ira le  in  modo ohe i l  tra tto  p osteriore, con un  ra g -io  d i 
c u rv a tu ra  m inore, può paragonarsi ad un segmento d i sfera, e l ’ im p ian to  superiore  
d ei lig a m e n ti la te ra li, che avviene d ie tro  l ’ asso trasversale d i ro tazione dei condili 
oi spiegano V a r tr o d ia  del ginocchio. N e lla  flessione in fa t t i  i  ligam enti la te ra li si 
rilasc iano , e p iù  i l  feraoro-flbulare. Quest’a rtico lazione possiede una vasta capsula 
fibrosa dentro  oni guardano le  superficie a rtic o la ri della  tro c lea  fem orale e dei con
d i l i  del femore, da una parte  ; e, d a ll’a ltra , la  superficie profonda d ella  ro tu la  e le 
c a v ità  g lenoid i del piano tib ia le  rese p iù  profonde d alle  due c a rtila g in i sem ilunari 
le  q u a li aderiscono a lla  t ib ia  solo per le lo ro  estrem ità o corna. L a  capsula fibrosa 
è p iù  robusta posteriorm ente, dove è rin fo rza ta  da una  la rg a  espansione tendinea  
che d e riv a  dal muscolo semimembranoso e costituisce i l  lig a m en to  p o p l í t e o  L a te ra l
m ente h a  a ltr i due lig am en ti : i l  la te r a le , che dalla  tub ero sità  corrispondente del con
d ilo  raggiunge i l  perone, ed è cordoniform e; i l  m e d ia le , ohe d a lla  tuberosità  del con
d ilo  corrispondente raggiunge la  p arte  p iù  a lta  della  superficie m ediale della  t ib ia  
ed è nastriform e. A n terio rm ente  v i  è i l  ligam ento  ro tu lo -tib ia le . D en tro  la  capsula 
fibrosa tro viam o  i due lig a m en ti  c r o c ia t i , l ’a n te rio re  ed i l  posteriore. I l  p rim o  d alla  
fossetta p r espínale d e lla  t ib ia  sale obliquam ente p er inserirs i n e lla  p arto  posteriore  
d e lla  faccia  in te rn a  del condilo la te ra le  d e i fem ore; i l  secondo dalla  fossetta re tro 
spinale raggiunge la  faooia esterna d el condilo m ediale. H ann o  così doppia o b liq u ità  
e sono disposti ad  im pedire qualsiasi spostamento innorm ale  dei capi a rtico la ri.



S s ? «  ?■
gmou.tuo. Delle altre .Ine estroflessioni, che sono pii! piccole imi è latori!,, .

n U'ilU‘ del mU8COl° P°I>1Ìte0' *' P’10' ««¿che volta, coniti- sotto 1’a t t L ™ ; tdno-pcromera superiore; l'altra è mediale e si manifesta 
sotto 1 attacco del capo mediale del muscolo gemello. Vanno invece considerate corno 
introflessioni della sinodale le pliche che essa forma lungo i margini laterali della

~ i„n  è d cuscinetto adiposo, che sta d ie tro  il  ligam ento  ro to lo -tib ia le  rag
crociati T ’ 8"™  lu terc™ (l i,"¡'toa) e l'in co m p le ta  g ua ina  che fornisce a i ligamento  
crom ati, che sporgono soltanto n ella  am ovíale  e rim angono chiusi toa questa e H  
p arete  posteriore della  capsula fibrosa. q ‘

m c ,t o l^ eU8ÌOne d  COlm p le ta . quand0 U feujore 6 la- t ib ia  vengono a trovars i in  un 
• ? p iano, e si ha tensione dei ligam ento cro c iati e dei c o lla te ra li. L a  flessione

fn  questo m omento P ° 8terÌo ri d r i l * « * » * »  0 <^1* coscia s 'incontrino  ; ed
in  questo m omento i ligam ento sono rila s c ia ti, trann e  i l  m ediale ed i l  ligam ento ero

A n Íh e  n Ì l T re ' -fl0"  COnilizione clle perm etta  i l  rilasc iars i di t u t t i  i ligamento
4  tono t!orZto n T ,i^87 n e ’ ^ ^  V appareechio R e n t o s o  ha la m in im a  tensione,

r s r s t s K r * - ta -... « — — - ..- > £ = £ .
L ’estremità inferiore del femore, che partecipa a questa articola

zione, si sviluppa da un punto di ossificazione, che si mostra nel 
Cen ™  fl|lla cartiIao ÌQe articolare un quindici giorni prima della 
nasci a. b questo il punto epifisario inferiore  od intercondiloideo, che 
nel feto a termine, misura da 4 a 7 mm. in lunghezza. Le varietà 

eli epoca di comparsa non mancano ; e può anche accadere che 
manchi del tutto nel feto a termine. La saldatura di questa estremità 
del femore alla diafisi si compie dai venti ai ventidue anni ; e però
sino a questa età può accadere di osservare il distacco epifisario 
liell estremità distale del femore.
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Regione del poplite.«

l i m t o Ì n T ° ne P0StRt’Ì“ re del gÌnocch io ’ chc abbiam o precedentemente 
limitato. La regione del poplite è prominente nell’estensione, e mostra
Internimeli te e,] ,n »Ho. ,m solco che sepnra il tendine del bicipite

“  “ *"**  C in t a i« .  dall» reg io». ,  r io » .» -
1 , ' ,  , g  g t ta  la 8po r 8 e n ™  df!l condito esterno, noi potremo dissecare

* « ¡ ~ »  3 E £ r sj . t ,  . .t at rali, ed il più delle volte, verso il limite suueriore
p ioco la ^ fen à  l im o n e  J c h * ™ ’  n*lla 8Ua spesaezza> n percorso terminato della vena piccola safena. Il coperchio aponevrotico sarà da noi sollevato nello stesso senso
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dalla prominenza media, la quale ci ricorda il fascio nerveo-vasco- 
lare. In questo solco profondamente decorre il nervo sciatico popliteo 
esterno. Nella media flessione si incava nella cosiddetta fossa poplitea;

diviene, nella massima flessione, un solco trasversale, che non cor
risponde però alla interlinea articolare, ma un poco al disopra.

Strati. C u t e . È d e lic a ta  e s o t t i le  p iù  d i  q u e l la  d e l g in o c c h io ,  ed 
è m n e rv d ta d a l n e rv o  fem o ro -c iita n e o  p o s te r io re .

Presenta una ò più pliche, assaT variabili per estensione e pro
fondità. Una sezione che passi per tali pliche cade sui condili del 
femore.

C o n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o . È  divisibile in uno strato adiposo ed 
in uno lamellare. Questo. ultimo si rafforza e aderisce sulle promi
nènze ossee e manda gittate fibrose al derma della cute, che, a questo 
livello, è più tesa ed aderente. Nel medesimo strato decorrono piccole 
arterie che vengono dai tronchi sottoposti e vene superficiali. I lin
fatici, portandosi in alto, contornano da dietro in avanti il margine 
mediale della coscia per raggiungere il gruppo inferiore delle glan- 
dole subinguinali. La vena piccola safena, che si suol descrivere in 
questo strato, è in realta dapprima intra- e poi sub-aponevrotica.

A p o n e v r o s i. È  c o n t in u a z io n e  d i  q u e l la  d e lla  re g io n e  p o s te r io re  
d e l la  co sc ia , e, m e d ia lm e n te , s i f is s a  s u l la  tu b e ro s ità  m e d ia le  d e lla  
t ib ia  e s u l la b b ro  m e d ia le  d e lla  b ifo rc a z io n e  in fe r io re  d e lla  l in e a  
a s p ra  d e l fe m o re  con  u n  s e tto  che c o n to rn a  d a p p r im a  i m u s c o li sem i- 
te n d in o s o  e s e m im e m b ra n o s o ; m e n tre , la te ra lm e n te ,  d o po  a v e r  p reso  
c o n n e s s io n e  c o l te n d in e  d e l b ic ip i te  c ru ra le ,  s ’ in s e r is c e  s u l la  tu b e ro 
s ità  c o r r is p o n d e n te  d e lla  t ib ia  e s u l la  te s ta  d e l p e ro n e .

C a v it a  del poplite . È uno spazio a figura di losanga irregolare 
con  diametro massimo verticale (che va dai 12 ai 14 cm.) limitato in 
alto ed in fuori dal tendine del b icip ite; in alto ed in dentro dal 
rilievo dei muscoli flessori della gam ba (semitendinoso e semimem
branoso), ed in basso dai due capi del gastrocnemio, che formano 
tra loro un angolo molto più aperto. Il capo mediale del gastrocnemio 
sale alquanto più su del capo laterale; che nasconde sotto di sè r im 
pianto del gracile surale. Poiché la superficie di questi muscoli,
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eh« gli strati superficiali ; e scopriremo il connettivo adiposo che riempie il cavo 
poplíteo. Togliendo questo connettivo, metteremo a nudo le importanti formazioni 
del cavo, e potremo vedere lo sciatico popliteo esterno addossato al lato mediale del 
tendine del bicipite e l ’origine dei nervi surali. Nel mezzo del cavo ci apparirà in 
direzione verticale lo sciatico popliteo interno e gli elementi vasali. Non è conve
niente separare la vena poplitea dall’ arteria, ed è preferibile acquistare un’ idea delle 
loro connessioni. Se l’arto in precedenza sia stato iniettato nel suo albero arterioso, 
passeremo a preparare le circonflesse articolari badando di seguirle dalla loro origine 
lungo il percorso che si approfonda contro i» piano osseo della regione. Per scoprire 
l’articolare media basterà spostare dal piano popliteo della capsula fibrosa dell’arti
colazione il tronco della poplitea.



!llVi r » l VerS°  Ü CaV°  P? plite° ’ è in contatto coi setti che si staccano
setti che H w ’ m  realta Í  CaV°  Viene ad essere «m itato da questi 
t r ^ ™ i  l T n n an 0 -tn0Q, haim0 UIla grande robustezza. Il diametro 
trasversa16 della cavita del poplite corrisponde al disopra dei condili
si fli t ? ’ 6 n ° n, c o in c id e  c o n  la  Piega che mostra la cute quando 
si flette U ginocchio. Il fondo della cavità del poplite è fatto dal

f i b r o T  í ? , 1 f ie l fe m ° re ’ d a I Ia  p a re te ' P o s te r io re  d e lla  c a p s u la  
d e lla  h - f o f  en " ;  6 ’ ,P^  PÌCC° l °  t r a t t 0 > d a  q u e lla  s u p e r f ic ie  p o p líte a  

m u s c o lo  fp ^ p h te o  ^  ^  h n e a  o b l iq ua e che  è c o p e rta  d a l

È fatto da ^ grande copia di tessut°  c ° n -rín a adlp0S0;  cbe 81 continua liberamente con il connettivo prò-
Ì a t e t a h l l l ^ r 6 P° St™  d6Ìla C0SCÌa e della ^ n b a .  Gli attacchi 
laterali dell aponevrosi impediscono che si continui con quello dei
ginocchio Cinge il fascio nerveo-vascolare della regione, e 1 contiene
n ì S r  che raccolgono i linfatici profondi del
del piede *  ’ Che quelIi suPerficia«  del margine esterno

È in questo connettivo che procede il tratto ultimo della vena 
piccola safena. dopo di aver percorso, in un piano più superficiale la 
legione posteriore della gamba. Questa vena, giunta nel poplite si

e S c ' I  T  T O ,ile»  i ™ »  " t o c c a r e
ohlim? u  e ([naf tomot^  che, perforando la fascia, si porta 
obliquo m  alto e medialmente per raggiungere la grande safena.

Il contenuto più notevole del cavo è il fascio nerveo-vascolare.

SOI,! il ™ 6“ 1 dl a aSR10’ Che segue rasse longitudinale della fossa, 
sono il nervo snaheo poplíteo medíale, che è più superficiale; la vena
m ínln • 'be P1U medialmente| e l'arteria  poplítea, che è l'ele-
mento piu profondo e più mediale del fascio. Arteria e vena sono

™ lte da uaa gua!!ia com une assai tesa e fitta per modo che il loro 
isolamento riesce difficile. In fuori del fascio, con cammino indipen
dente, vediamo scorrere, addossato al tendine dei bicipite crurale il

p 7 v Z i e r o  P 0 P  60 la t e r a l e ' che lascia Prest0 ,a regione per divenire
« n i ¿ ’a nterÍaiPOplÍíea J .a dall’ anell°  ^  Hunter a ll’arcata fibrosa del
suo foattTs, 6rmina b/ orcandosi- Obliqua in basso e lateralmente net 
suo tratto superiore, diventa verticale nel suo tratto inferiore Y le le- 
m e„t°  del fa s e »  c M  in più stretto rapporto con il 
dendo contrae rapporto con la parete articolare e quindi col muscolo

S a “a ltó  r l t o H T , “ !“  « "  de,le « M » «  arterie
rtoosl £ r  Z ì i  ™ w  “T  Che Proc«d°"»  “ il tornelliosi. Per tanti rami e per la positura profonda e per l’aderenza 
alla vena non si preferisce più per l ’ allacciatura. L ’arterhi forse per . 
distendimenti e le flessioni che subisce nel - i l10co d p ì i w i J i  •' P 
soggetta  ad ectasie aneurismatiche °  articolazione, e

Anatomia umana topografica
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I rami piti notevoli, che ai staccano dalla poplítea, sono le articolari, distinte in 
superiori ed inferiori. Le dne circonflesse a rtico la v i superio ri circondano da dietro in 
avanti i condili del femore e si dividono in rami che si distribuiscono sulla superficie 
anteriore del ginocchio anastomizzaudosi con le articolari inferiori e con rami del- 
1 anastomotica del ginocchio. Le dne circonflesse a r t ic o la r i in fe r io r i contornano le- 
tuberosità della tibia e raggiungono la regione anteriore, dove contribuiscono alla 
rete arteriosa del ginocchio. A questa rete partecipa inoltre la m uscolo-articolare  
che viene dalla circonflessa femorale laterale ed un ramo rico iren te  dell’ arteria tibiale 
anteriore.

La vena poplítea, situata in dietro ed alquanto lateralmente all’ar
teria, ha la particolarità di possedere pareti molto spesse e di rimanere 
schiusa quando la si ferisce.

I nervi sono la continuazione del nervo grande sciatico, che, in  
corrispondenza dell’ angolo superiore della losanga, si divide d’ordi
nario in sciatico poplíteo mediale o tibiale posteriore  ed in sciatico 
poplíteo laterale o p er om ero. Il primo accompagna il fascio, di cui 
rappresenta l ’elemento più superficiale. Prima di nascondersi sotto 
1 arcata fibrosa del soleo concede rami muscolari per il gastrocnemio 
per il gracile plantare, per il poplíteo e per il soleo, e stacca il nervo  
piccolo safeno o safeno esterno che discende insieme con la vena pic
cola safena. 11 secondo fiancheggia, il tendine del bicipite e, ob li- 
quandosi sempre più lateralmente, passa dietro la testa del perone 
abbraccia a semispirale il collo  dello stesso osso, insinuandosi tra Í 
lasci di origine del muscolo lungo peroniero, e guadagna la regione 
antero-laterale della gamba. Prima di abbandonare il poplite abban
dona rami cutanei per la cute della regione posteriore della gamba.

B orse sierose. Non sono da trascurarsi per la patologia delle cisti 
di questa regione. Abbiamo la  borsa mucosa situata sotto gli attacchi 
dei due capi del gastrocnemio e quella del m uscolo semimembranoso. 
Lateralmente vi è inoltre la borsa del bicipite tra il tendine del 
muscolo ed il ligamento laterale dell’articolazione.

Regione della gamba.«1)

K compresa tra la linea sottorotulea e la sopramalleolare. Le linee 
laterali, che dai condili del femore raggiungono i malleoli, la divi
dono in regione anteriore e regione posteriore. In generale ha forma

(1) D is s e z io n e . La pelle s’ incida lungo i limiti -  superiore ed inferiore — dell-» 
regione, o poi, con un taglio che segna il margine mediale della tibia, la si dissechi 
da dentro verso fuori. Non diversamente si praticherà per distaccare, in mi unico 
strato, il connettivo sottocutaneo. Messa così in superficie l’aponevTosi della gamba 
si osserverà che, tra terzo medio od inferiore iella regione, è attraversata dal nervo 
peroniero superficiale, che solleoitamente passa a dividersi in dorsale medio ed interno 
del piede. Nel sollevare ora il piano aponevrotico incomincieremo ad inciderlo lungo
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conica con apice tronco in basso, e, negl’ individui muscolosi diventa 
prismatica triangolare con lo spigolo più netto rivolto in avanti.

Delle tre superficie del prisma, la 
mediale è la più stretta e si pre
senta piana o leggermente con
cava, e corrisponde alla faccia 
interna della tibia; la laterale è 
prominente, convessa e comprende 
i m uscoli antero-esterni della 
gamba ; la posteriore appare più 
o  meno rigonfia e costituisce il 
polpaccio o aura, che in giù si as
sottiglia prolungandosi nel ten
dine di Achille. La base del pol
paccio, in vicinanza del poplite, si 
spiana e s ’ incava alquanto. Nelle 
donne e nei fanciulli la gamba 
tende, per maggior copia di adipe, 
ad arrotondirsi.

Strati. — La stratificazione della 
regione anteriore della gamba,

la oresta della tibia, lasciandone, in alto, 
quella parte ohe dà impianto ai muscoli 
della regione anteriore della gamba. 
Faremo attenzione al setto che l’ apo- 
nevrosi invia tra l ’estensore comune ed 
i muscoli peronieri, ed all’ altro meno 
sviluppato che s’insinua tra tibiale ante
riore ed estensore comune. Spostando i 
muscoli, riusciremo a scoprire il fascio 
nerveo-vascolare. Per la regione poste
riore della gamba faremo i primi tagli 
in modo che ci riesca di sollevare la 
cute dal margine esterno del perone al 
limite mediale. Egualmente solleveremo 
in un unico strato il connettivo sotto- 
cutaneo insieme con le formazioni super
ficiali, e poi la sottoposta lamina apone- 
vrotica. Il primo piano muscolare della 
regione ci impedirebbe di procedere 
oltre: è necessario recidere il gastro- 
cnemio nel mezzo, e poi il soleo dove il 
terzo superiore della sua massa carnosa 
si unisce con i due terzi inferiori. Ve
dremo ora la fascia profonda, che solle
veremo a larghi lembi per denudare i mu
scoli dello strato profondo della gamba, 
e darci contezza del percorso del fascio 
nerveo-vascol are.

lig . 116. — Gamba destra 
veduta dalla faccia posteriore (Merkel).
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mediai mente e lungo la cresta tibiale, si riduce alla sola cute e con- 

sottoposto ane° ’ Che C0pr0n°  il peri0sti0 del pian° scheletrico
Cute. È poco scorrevole sugli strati sottoposti, e presenta alandole 

f  T lÌ e™ ÌeatÌ ndIa  parte - t e in a  2 laTe^on
•cutanei del peroniero superficiale. ’ .^suajau

Connettivo sottocutaneo . Risulta di uno strato superficiale non 
molto ricco di adipe e di uno strato profondo laminosi) In questo 
•decorrono le vene safene (l’ interna o grande, e l ’esterna o piccola) 
insieme con 1 nervi cutanei, che le accompagnano, e con i linfatici

S ü  « T in T a n t e  aU C°n le pr° fonde mediante tronchi•alieni nei senso cintcro-postenore (1).
Afonsvrosi. li tesa e robusta specie in alto ove dà origine alte 

Otre ptu superficiali ,tet libiate anteriore e del 1m g ò S Z m t

Z Z . Ì T T lralt0 r c“ rra 1 <* *”• -  Äh  separazione, il cui profilo apparisce sulla superficie della fascia 
«  mie una linea longitudinale più opaca e bianco-giallastra (2) Un 
J l t , .  setto, che si approfonda a raggiungere il Margine \ n  „ o r e  
del perone, s intermette fra l ’estensore comune e i due p e S  
laterali. 11 vero setto intermuscolare laterale è costituito da S a  
aimina, che passa dietro ai muscoli peronieri e va a fissarsi poste 

norm en te al perone. L ’aponevrosi, fra terzo medio ed inferiore deÌl à 
gam ba, e perforala dal nervo muscolo-cutaneo o peroniero superficiale

t Z ^ Z Z T l / a t a Z b a del ^  COskldMo ^ m e n io
Moseöül. Sono il tibiale anteriore (iUbio-soprametatarseo) l ’esten-
e comune del e dita {Mio-perone-soprafalangetteo comune) e  Testen 

nUirnn' ° Pri() dell alluce (perone-soprafalangetteó dell'alluce). Questo 
ultimo appare, tra i due precedenti, dove il terzo superiore s i .m i • , 

« o  terzo medio della gamba. I fasci più esterni dell’estensore c o r n e e  
«  isolano nel cosiddetto muscolo peroniero anteriore, che non sempre 
ben si distingue. Lungo la parte più laterale della regione trovia mo 
i muscoh perom ert laterali, lungo e breve. Il lungo nasce dal perone 
«on  due porzioni, in mezzo a cui svolge la sua spiraleil nervo scia
tico pophteo laterale per raggiungere la regione anteriore della gamba 
«  divenire nervo peroniero. Il muscolo scende quindi lungo la gamba

(1) Tu questi tronchi di anastomosi tra il sistema venoso superficiale ed il 
fondo si riscontra un sistema valvolare ; e lo valvole sono disno«» ; i , P ° ' 
•dire ogni riflusso dalle vene profonde nelle superficiali (Honzi GMooius-nVflv“ ^ ’  

'*  l ™ ~ -  M W .  superiora ■ L Z Ì Ì K K a ’ e i *

• * 2 QJ  T  meH ° Un° ,1W p,mti di ritroyo Pel « b irvT g o  nell'incisione ncr Palla» «natura dell arteria tibiale anteriore. " p 1 A‘lao~

2 9  —  A n i l e , Anatomia umana topografica.



passa dietro il malleolo esterno, scorre dietro il tubercolo che pre
senta la faccia esterna del calcagno, e, ripiegandosi sotto il cuboidc 
attraversa diagonalmente la pianta del piede per attaccarsi al primo 
cuneiforme ed al primo metatarso. Il corto peroniero nasce dal corpo 
del perone, sotto l'attacco del lungo; e, scendendo, passa innanzi al 
tubercolo della faccia esterna del calcagno e si attacca alla base dei- 
quinto metatarso. r

Nel terzo inferiore della gamba, quando i muscoli incom inciano a 
di venir tendinei, un tessuto connettivo adiposo s ’ interpone fra i tendini 
e 1 aponevrosi. Questo tessuto forma come tante guaine peritendinee, 
che, quando s ’ infiammano, dopo un lungo e penoso camminare, produ
cono un rigonfiamento doloroso, che non si estende al collo del piede

F ascio nerveo-vascolare . È costituito dall 'arteria tibiale anteriore* 
accompagnata da due vene, e dal nervo tibiale anteriore. L ’arteria 
scorre sulla superficie anteriore della membrana interassea, a cui si 
mantiene aderente per tutto il suo cammino. Se in basso pare più 
superficiale, è perchè ai ventri carnosi dei muscoli seguono i tendini. 
Rispetto all ’asse della gamba l ’arteria procede obliq ua dall’ alto al basso 
ed un poco da fuori in dentro; e può designarsi sulla cute con una. 
linea che, partendo dal punto medio della distanza che intercede tra 
tuberosità anteriore della tibia e testa del perone, scenda a raggiun
gere il punto medio della linea intermalleolare. La linea in alto pu ò  
anche farsi partire dal tubercolo del tibiale anteriore {tubercolo di 
Gerdy). Il nervo tibiale anteriore si mette dapprima innanzi all’ ar
teria e alle due vene, quindi le incrocia ad angolo acutissimo per 
situarsi, in basso, medialmente all’ arteria. Il fascio nerveo-vascolare 
discende tra m uscolo tibiale anteriore ed estensore comune delle dita, 
in  a lto , mentre, dal terzo medio della gamba in giù, s ’ insinua tra 
tibiale anteriore ed estensore proprio dell’alluce.

Insieme con  i vasi tibiali anteriori procedono i Untatici profondir  
i quali, attraversando in alto la membrana interassea, si gittano nelle 
glandole popiit.ee. I linfatici superficiali ascendono direttamente a lle  
glandole subinguinali.

Regione posteriore. — Ci presenta la prominenza del polpaccio, ed 
ha i seguenti strati: Cu t e : piu estensibile di quella della regione' 
anteriore ed innervata dai nervi surali. Connettivo sottocutaneo : 
d ivisibile in due strati, di cui il profondo privo di adipe com prende 
la vena piccola safeng^sbe_ d o p o  aver costeggiato i l m.nrg-mo 
del tendine di Achille, sale sulla linea mediana di tpiestp regimi^ jn 
vom pagri ni (fiiTnervo piccolp^p jeno (o nervo cntaneojm ediale della stira)- 
ch ed eriva  dalie-sciatico popliteo~m edIH erqiiantl() sta per diventai. 
tibiale posteriore. Nello stesso strato Vediamo i nèrvi serali (1 ) \>rl 1

Anatomia umana topografica

(1) I nervi stirali sono tre. 11 nera) mirate entenio ed il medio sono rami, ¿ ’ ordinario,. 
4ei nervo sciatico popliteo iaterale;il fu r a le  in te rno  viene ila! ti&fW'grandc .«aleno»



Libro VI — Arti ■451

vena piccola ^  <P'^K’ queil1 cllc si accom pagnano alla
la n t e r U T °  pop,Uei : qilt>,Ji ^  seguono

h  òvev ln  t  T e n g o n o  i gangli linfatici crurali.

è S S S ^ K S
so lfi« : in  b a « o  su l r o n l o n . r  " “g " " '  9W * l ° re ilei m uscolo

-¡t,: T r̂ rrtrr va   *. ~ *
sp icca  alcun i setti, più „  m eno t o , t i  c h e ,  superhde profonda

* '  » « c o i  « “ S r S à  M M a v e ?

“ a ■' 'Y  <'■'>-<>-<>«»-£F ^ =
Il fascio nbrveo-vascola.be  di questa regione è form ato ,l» i t

ttbuM Esterióre ed artoria pertmtera I a iihi ile "?  'i1“” ’ miena 
tra il m uscolo tib ia le p o s t e r i

« r o  J  un p o ’ ■» ««> “ *> <“

porla in basso ed alquanto medialmenle per terminare nel rL,nt!! 
medio della distanza che passa fra mallenln ini 6 Pun*°
Achille. L ’arteria tibiale postejore è Z f ™ d a ne T  * l6ndl“ e «  
regione ed e coperta dal soleo; mentre è sunerfici-ilp suPe,10,J delJa 
riore, d ov 'è  soltanto coperta d i i

itr.e,„„e„t„ ,);t suritt0 lle, r tVn,Ìe° Ò ÌUCOsti‘nt<>- Su
(■Sul cosiddetto nervo su Uno esterno, o meglio^safeno , c a Una ^ g e n te  “ »“ ogratta
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M em bran.
interost.

Lia- malleoli 
lahr. ani.

Fig. 117.

Membrana interassea della gamba, 
dall’avanti, e ligamenti anteriori 
del perone (Merkex,)-.

superficiale e profonda. L ’arteria pe- 
roniera dà rami muscolari (più note
voli quelli per i muscoli peronieri 
laterali), e termina in un ramo ante
riore  ed uno posteriore, che concor
rono alla rete malleolare esterna.

Scheletro della gam ba . È costi
tuito dal corpo della tibia, dal corpo 
del perone e dalla membrana inter- 
ossea. La tibia non è rettilinea: nella 
metà superiore è concava lateral
mente, viceversa nella metà inferiore. 
Sono queste le curve che si esage
rano per rachitismo. Il corpo è pri- 
smatico-triangolare, ma, verso il terzo 
distale, diviene cilindrico; ed è qui il 
punto di minor resistenza dell’ osso. 
La ghiera di tessuto compatto, che 
chiude il canale midollare, è più 
spessa a livello del margine anteriore 
del prisma, cioè a livello della cresta 
della tibia. Il periostio si può facil
mente distaccare, e possiede non 
scarsa attività osteogenica. Il corpo 
del perone, o fibula, è gracile, ed ha 
piuttosto direzione verticale. La 
membrana interossea è fatta da fasci 
diretti in senso medio-laterale, ed 
unisce saldamente le due ossa che 
restano immobili l'uno sull’altro.

Regione
del collo del piede.!1)

Limitata, prossimalmente, dal li
mite inferiore della gamba, questa 
regione ha, per limite distale, una

( 1 )  D i s s e z i o n e . Si c o n g i u n g a n o  i  d u e  
t a g l i  —  il p r o s s im a l e  e d  i l  d i s t a l e  —  c o u  
u n  a l t r o  c h e  p a s s i  s u l  m a l l e o l o  i n t e r n o .  
T o l t a  i n  t a l  m o d o  la  e n t e  d a  d e n t r o  i n  f u o r i ,  
s i  s c o p r e  i l  c o n n e t t i v o  s o t t o c u t a n e o  c o u  l e  
f o r m a z i o n i  s u p e r f i c i a l i ,  c h e  q u i  è  f a c i l e
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linea tirata trasversalmente sul dorso del piede a livello della promi
nenza che ci ricorda la testa dell’astragalo (linea premalleolare) 
Questa linea, quando giunge ai margini del piede, si prolunga in 
dietro con le marginali sino all’ impianto del tendine di Achille (li 
be poi su queste marginali facciamo scendere le due linee verticali 
che ci valsero a dividere la gamba in regione anteriore e posteriore’

posteriore“ 10 d‘VÌdere 11 coll°  del Piede ™ regione anteriore è

in  questa regione, ch ’ è l ’om ologa di quella del polso, abbondano 
tendini guaine sino viali, borse m ucose; e vi corrispondono l ’articola
zione del collo del piede ed i due malleoli, per cui viene anche detta
re//ione malleolare.

Anteriormente (regione anteriore del collo del piede) la regione 
modifica la torma secondo la posizione del piede. Nella m assim a-i ten
sione del piede appare arrotondata trasversalmente e sparisce l’angolo 
che forma con la gamba. Negli individui scarni si notano, immedia
tamente innanzi ai due malleoli, due depressioni, sotto di cui la 
capsula articolare è a nudo, e però scom paiono in caso di idrarto 
cuticolare La depressione laterale è limitata in dentro dal rilievo del 
tendine dell estensore com une col terzo peroniero; la depressione 
mediale e compresa tra malleolo interno e tendine del tibiale ante-

delPall1  * * * * 6 *̂  qUp Stl. dUe nheV1 tendinei scorre quello del lungo estensore 
deli alluce. Posteriormente (regione posteriore del collo del piede)
vediamo, nel mezzo, il rilievo longitudinale del tendine di A dd ile  
che in giu si perde sulla sporgenza del tallone e in sopra si con ’ 
tinua col cono del polpaccio. Nella flessione il tendine sporge di m  
e si allontana dal lato posteriore dell’articolazione. È separato Sai

render palesi. Si solleverà quindi il connettivo insieme con le formazioni che lo attra
versano, e si cade sul ligamento anulare anteriore o crociato S’ineiderA r
mento lungo l'asse longitudinale mediano, e, facendo trarione sui dÌSem M  oh^nt 
risultano, si apriranno le guaine percorse dai tendini degli estensori N e l l o  R(. t, 
il tendine del lungo estensore dell’alluce, ai presterà attenzione -.1 ^ * pr,re
lare. Per la regione posteriore dei collo del u “ «veo-vasco-
il segmento posteriore del limite superiore ed un’altra ohe^eiruall

6 J“  .marf nali Af  Piefle‘ «  dissecherà la ente dal m argineTtTriore del malleolo interno al margine anteriore del maliAnin ** ftute-
il tendine di Achille. Tolta la cute si oper.u-à nello i ^ o  I ^ s n ^ T T  ’ “ T ? 0 dietr<> 
cutaneo, ch’è abbondante ai lati del tendine achilleo • e si p o t r a i *  80U° '
percorso del primo segmento delia vena piccola s n ^ c S  K *  f i S *  S o l a r e  
ora il hgamento interno scopriremo i tre tendini eh« , , P ,re
interna del calcagno, e l'arteria tibiale posteriore ed’il nervo.
1 altro ligamento, e metteremo aUo scoperto i tendini dei due peronieri pnre,1’° 
dine di Achut8 “ 7 ? ^  M  PÌede part° n0 ^ o n ta ln ie n te  dall’impianto del ten- 
per terminare, f  o“l T f

S S S i l T 010 dit0, Mediante queste ,inee 11 * * vieue ***> *  S S
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malleolo laterale mediante il solco perone-cale aneo, in corrispondenza 
del quale scorrono i tendini dei due perònieri laterali; e dal malleolo 
mediale mediante il solco Ubio-calcaneo, per cui profondamento passano 
i tendini del lungo flessore dell alluce, del flessore comune e del 
tibiale posteriore, e, in corrispondenza del punto medio, cammina 
l ’arteria tibiale posteriore in compagnia del nervo omonimo,, clic sta 
al suo lato esterno. Di lato [regioni malleolari) vediamo la promi
nenza dei due malleoli; e qui la regione è più sfornita di parti molli. 
11 malleolo laterale o peroniero è più stretto, più lungo e più promi
nente, e nasconde sotto di sè tutto l ’astragalo. In su si assottiglia 
passando nella diafisi del perone (1). Il malleolo mediale è più largo e 
meno prominente, e si continua in alto, spianandosi, con la superficie 
interna della tibia.

Strati. — Cute. È sottile, glabra e poco estensibile, specie sui mal- 
boli. b innei vaia dai rami cutanei del nervo museolo-culaneo o pero- 
niero superficiale, e. verso il lato mediale, riceve filetti rial nervo 
grande safeno del crurale.

Connettivo sottocutaneo . È  percorso da trabecolè fibrose, che 
dalla cute raggiungono il piano aponevrotico sottoposto, e sono più 
fitte nell intervallo fra i due malleoli pi). Tuttavia è possibile separarlo 
in uno strato adiposo e in uno lamellare. Nella spessezza di quest’ul
timo si fa strada l ’origine della vena safena mediale o </rande. che 
ascende innanzi al malleolo tibiale in cojnpagnia del nervo (/rande 
safeno che discende dal fa ino femorale del plesso lombare; e vediamo 
inoltre procedere i nervi che vanno alla cute, cioè i due dorsali dei 
piede che vengono dal nervo peroniero superficiale. Nel primo strato 
o adiposo le zolle di adipe sono più abbondanti nello spazio compreso 
tra il malleolo laterale ed il muscolo peroniero anteriore.

Aponevrosi. È la continuazione di quella della gamba, che, scen
dendo, aderisce ai malleoli e si continua sul dorso del piede. Sul 
collo del piede però si ¡spessisce a formare il ligamento anulare ante
riore del tarso, o crociato, o ligamento ad ipsilon; ed impedisce così il 
distacco dei tendini estensori dal piano osseo sottoposto. Questo liga
mento nasce, il più delle volte, con una branca unica delia grande 
a potisi del calcagno, quindi decorre sul collo del piede per terminare cou 
una branca al malleolo mediale e con un’altra al margine mediale dello 
scatoide. Quando è evidente l’attacco al malleolo laterale, il ligamento 
diventa crociato. Questo ligamento si sdoppia tre volte per costituire 
tre guaine separate ai tendini estensori; ed il foglietto profondo delle 
guaine aderisce, per gittate fibrose, allo scheletro sottostante. Questo 
foglietto profondo costituisce il liijamento a fionda del Retzius 1 2

(1) È qui che sì verificano le fratture per violente contusioni del piede verso dentro.
(2) 1 er queste briglie gii ascessi della gamba difficilmente si diffondono sul dorso 

dei piede, e viceversa.
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T Prncedendo nel seilso medio-laterale, vediamo prima it 
S i  del musc-0lt°  tlbiaIe anteriore, poi quello del lungo estensore 
■dell alluce e piu lateralmente, il tendine dell’estensore comune insieme 
■con quello del peroniero anteriore. Ciascun tendine ha una propria 
guaina. Nella guaina media, in fuori del tendine del lungo estensore 
teli alluce, passano 1 vasi tibiali anteriori (arteria con due vene) col 

•ielativo nervo Queste guaine fibrose sono internamente lubrificate da 
guaine smoviali, che si prolungano alquanto in sopra ed in sotto del 
ligamento ad ipsilon.

La guaina spumale del tibiale anteriore risale un 3 o 4 cm. sopra 
il ligamento anulare, e, in basso, si arresta dove l'astragalo si con
nette con Io scafoide. La guaina dell’estensore lungo dell’alluce 
.comincia alquanto sopra l ’ interlinea articolare e si prolunga sino al
di I f T r  dr- Ptn ,r° <ht° ‘ La gUaÌna dell’ estensore comune sovrasta 

, ’ Cm; !.ln e, lnea artmolare, er in basso, giunge sino in corri
spondenza dello scafoide (1).

Fascio xerveo-vascolare. ' È costituito dall'arteria tibiale anteriore 
■che qui diventa pedidla  e cammina insieme con due vene e col rela
tivo nervo tibiale anteriore, il fascio procede nella guaina media del

¡SSSfiSST  “a4o~ te 1,1 ,,l°  n' " Ha,e del te” dine •"’11
R0gr¡.ne Esteriore. -  La co™ è più spes8a di qoeHa della regione 

Antenore e piu aderente. Il connettivo sottocutaneo è sottile e rado 
in corrispondenza della superficie posteriore del tendine di Achille e 
più abbondante di lato. J)ietro il malleolo laterale, ci mostra l ’origine 
de la vena p ic o la  safena, che qui procede insieme con il nervo piccolo 
safeno che si apparecchia a formare il nervo dorsale esterno del piede 
Verso basso possiede una o più piccole borse mucose. L’aponfvbosÌ 
-avvolge in due foglietti il tendine di Achille. Medialmente i due foglie« 
•dellaponevros. si riuniscono e si attaccano'*! malleolo interno donde 
partono verso basso ed indietro, robuste gittate fibrose che costituì! 
scono il ligamento laciniato od anulare interno. Questo rattiene forte
mente, contro il lato: posteriore del malleolo tibiale, i tendini flessori 

•che vanno al piede, e quindi può paragonarsi al ligamento palmare del 
■carpo nella mano. Quesio robusto ligamento a nastro manda prolunga
menti fibrosi m mezzo ai tendini, formando così speciali guaine rivestite 

■da smovia i Il piano tendineo è fatto dal tendine del flessore lu n i  
comune del e dita, innanzi del quale, addossato in un solco del mal- 
ledo mediale, sta il tendine del muscolo tibiale posteriore. Lateral- 
■mente a questi, nel solco dell’astragalo e del calcagno, si mostra il

(1) Al disopra del bgamento anulare si suole eseguire la teuotomia degli esten
sori nei oasi di contrazione o retrazione di questi muscoli con produzioni di p ie c i» 
ta lo , che, se è retratto anche il muscolo tibiale anteriore, diventa v a r o ; mentre oda 
retrazione colpisce i muscoli peronieri laterali, diventa ta lo -v a lg o .



tendine del flessore lungo dell’alluce, il quale scende verso dentro,, 
mentre che quello del flessore comune scende in fuori, e ne segue u à  
incrociam ento ad angolo acuto dei due tendini. Verso l ’esterno, i l  
piano tendineo è fatto dai tendini del lungo e corto peroniero laterale- 
inclusi in una vagina com une tappezzata da sinoviale.

Anche questi tendini sono mantenuti solidalmente contro il mal
leolo peroniero da fasci di rinforzo dell’aponevrosi, fasci che dal 
malleolo laterale vanno ad inserirsi al calcagno. Nasce così il liga
mento anulare esterno. Quando i tendini dei muscoli peronieri giun
gono sulla superficie esterna del calcagno, procedono inguaine distinte, 
e sono separati dal tubercolo che qui presenta il calcagno. Nel mezzo
dì questa regione posteriore sporge l ’ estremità inferiore del tendine 
di Achille, Che va ad inserirsi a metà altezza della tuberosità del cal
cagno insieme col tendinuccio del gracile stirale. Il tendine è separato- 
dal calcagno mediante una borsa mucosa (borsa mucosa retrocàica-  
nenie). Estènde il piede, facendolo muovere com e leva di primo genere 
se libero; com e leva di secondo genere se poggia sul suolo (1).

Il fascio nerveo-vascolare di questa regione posteriore è fatto- 
dal tratto più basso dell 'arteria tibiale posteriore , accom [lagnato da 
due vene, e dal nervo tibiale posteriore. L ’aponevrosi concede una 
guaina propria al fascio. L ’ elemento più superficiale del fascio è il 
nervo tibiale posteriore, che qui suole essere diviso nei suoi due rami
terminali (nervi plantari), i quali poi si separano. L ’ arteria, posta 
innanzi e in dentro del nervo, procede sovente flessuosa, ed è abbrac
ciata dalle due vene satelliti.

In corrispondenza dei due malleoli gli strati molli si riducono- 
alla cute ed al tessuto connettivo sottocutaneo, che, sul malleolo late
rale, presenta non di rado una borsa mucosa. Un’altra, meno fre
quente, può trovarsi sul malleolo mediale. Sotto v ’è la continuazione 
dell’ aponevrosi della gamba che si fissa sui due malleoli. Quindi tro- 
vm m o il periostio, su cui scorrono i rametti della rete arteriosa mal-  
/rolare, formata da piccoli rami dell’arteria tibiale anteriore della 
posteriore e della peroniera.
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'n'EI'Pi° DKh C0lr0 nKL viede. Vi concorrono tre ossa: l ’ estremità inte
riore della tibia, snella del perone e l ’astragalo. L’epifisi distale della tibia è di 
torma sbendale e si prolunga nel malleolo mediale : si sviluppa da un punto di 
ossificazione complementare, che appare verso il secondo anno, e si salda alla diafisi
I T , : 1 6 il 18° anl,°; La lmea di Su,ura trovasi afl 1 cm- disopra dell’ interlinea articolare. 11 perone forma qui il malleolo laterale, che si sviluppa da un punto
complementare che appare verso i due anni e si salda verso il 18» anno. L ’astragalo 
o t a lw  forma la chiave di vòlta del piede.

Articolazione i>Er. collo bel piede . L’articolazione della regione è la tib io - 
petone-astragahea eh è un g ing lim o  angolare im pe rfe tto . All’ articolazione partecipano- 1

(1) La tenotomia del tendine di Achille, allo scopo di ridurre a normale posizione- 
uu piede equino, s i esegue a 15 mm. in sopra del tallone per evitare la borsa mucosa..
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la ««perfido superiore e le laterali del eorpo dell'astragalo abbracciato come in una 
staila tra le sporgenze dei due malleoli. La sirperlicie superiore dell’ astragalo di 
curva cilindrica nel senso sagittale, ha maggior larghezza trasversale in avanti ; ed 
e per questo che, nel movimento di flessione, l ’ incastro articolare divien più. saldo, 
mentre si allenta ruvece nel movimento di estensione, rendendo, in tale condizione 
possibile una certa adduzione ed abduzione. Questa superficie dell’astragalo è con
formata a troclea, e la gola della troclea va da avanti ili dietro e da fuori in dentro 
e pouesi fu rapporto col rilievo che. presenta la superficie articolare dell’ estremiti 
inferiore della tibia. La capsula fibrosa dell’ articolazione è cedevole innanzi ed 
in dietro, mentre di lato è rinforzata dai ligamenti. La cavità articolare circoscritta 
da questa capsula prolungasi superiormente in quella piccola diartrosi planiforme 
eh e l ’ artico]azione tib io-pero,lie ra  in fe rio re , la quale ha tre ligamenti, cioè il tibio- 
peromero anteriore, il posteriore e l’ interosseo. I lig. laterali della grande artic. sono- 
tre: il perone-astragulico anteriore  ; il perone-astragalico posteriore diretto, quasi orizzon
talmente verso dietro; ed il medio che, per attacchi, dicesi perone-calca,teo ed è bi-arti- 
colare in quanto funziona anche per le connessioni del calcagno. Il ligamento mediale 
o interno, o dvltoideo, per la- sua forma, è formato di uno strato superficiale, che dalla 
superficie esterna del malleolo tibiale raggiunge la piccola apofisi del calcagno ed il 
contorno mediale dello scafoide, e di uno strato profondo che dalla punta dello stesso 
malleolo scende in gii, per saldarsi a quelle scaltrezze che presenta la superficie interna 
dell astragalo in sotto della sua faccetta malleolare.

In quest’articolazione si compiono essenzialmente i movimenti di flessione e di 
estensione che hanno un asse trasversale. I movimenti di adduzione e di abdu
zione, con un asse verticale, per cui la punta del piede si volge medialmente o late
ralmente, e quelli di rotazione intorno ad un asse antoro-posteriore, per cui si pub- 
elevare od abbassare l’ uno o l ’altro dei margini del piede, richieggono la partecipa
zione dell articolazione ira l’astragalo, lo scafoido ed il calcagno. Mella cireumdu
zione, che risulta dall’insieme di questi movimenti, partecipano quasi tutte le 
principali articolazioni del piede.

Sc h e l e t r o  e d  a r t ic o l a z io n i  d e l  p i e d e . Il piede, come la mano, risulta 
formato di tre gruppi di ossa (ta rso, metatarso e fa la n g i)  che insieme comprendono 
veutisei ossa.

Ossa del tarso. Il tarso è formato da sette ossa disposte su due ordini • uno- 
posteriore che comprende l ’ astraga lo  ed il calcagno, ed uno anteriore che comprende- 
scafoide, cuboide e tre, ossa cune ifo rm i (1). L 'a s tra g a lo  è interposto tra lo ossa della 
gamba ed il calcagno, ed ha forma irregolarmente cuboide. Vi si distingue un corpo, 
una testa ed un collo. Nel suo insieme ci presenta a studiare sei facce. La faccia 
superiore ha un’ampia superficie articolare piti larga innanzi che in dietro e confor
mala a troclea. In avanti della troclea vediamo la depressione del collo con molti 
orifizii vascolari. La faccia inferiore presenta due superficie articolari separate da 
uu solco, che, insieme con un solco corrispondente del calcagno, forma il seno del 
tarso. Delle due superficie articolari : una è antero-mediale, leggermente convessa 
e suddivisa spesso in due faccette secondarie; l ’altra è postero-laterale ed è più 
grande e concava, e diretta obliquamente. La faocia laterale dell’ osso ha una super
ficie articolare di forma triangolare a base in alto, che si continua ad angolo retto- 
con la troclea della superficie superiore, ed apice in basso che si prolunga nell’apofisi 
laterale dell’astragalo. La faccia mediale ha una superficie articolare più piccola a 
forma di virgola per il malleolo tibiale, che si continua ad angolo ottuso con la troclea 1

(1) Questa distinzione in due ordini ha soltanto un valore pratico. Morfologica
mente lo scafoide appartiene alla prima serie, giacché oorrisponde non solo allo scà- 
foide del carpo, ma anche ad un osso, che ordinariamente manca nella mano, il 
cosiddetto osso centrale. I tre cuneiformi, lo scafoide ed il cuboide rappresentano 
insieme le cinque ossa ta rsa li.



Fig. 118. — Piede, veduto dalla faccia 
superiore o dorsale (T tcstut). Fi". 119. Piede, veduto dalla faccia 

interiore o plantare (Testut).
U, 7 ,  M ? J ( lo 8e  t a o  C M C i F o m V " -  "  *• T  navi$o l? rf -  “  * .  « » »  cu b o id e o . -  5 ,  p r im o  cu n e ifo rm e . -

■falange, e  l i  t e ,  fa lange „ e r i  a „ r é  S ita . -  ' " i T i Ì .  i T » “  t e ^ 1 ' ’ ie c# B d *

p e ro n e o  lu o g o . —  i V ( ¿ s o ^ s a m ^ i d e o  m ó d ia ^  c u b o iJ e® Pe r '• P a s s a l o  ile i ten d in e  d e l
d e ll 'a llu c e . -  I , l i f m ,  j y f V f |c  c in q u e  o ^ i  d c V m e ^ i ^ .  se8arn0,deo ,a le ra le  ^ ^ a r t i c o l a z io n e  m etatarso-fa lan gea

nna1l faCr etta/ ,lleanea :ULteriore- La feccia posteriore dell'astragalo è ridotta ad

muscolo ^ r e ' S S ^ S 90 * medÌalm6nt0’ °he acco®lie iJ tenfline <leI

Tali L w Ì „  I T .  .  tR da dUe tnberC0lÌ' di oni 11 'fera le  è più sviluppato 
^  V6ra ap°fisi °8Sea’ 6 Può »*<**> qualcl.volta, presentarsi come un ossicino indipendente, clie venne denominato dal Grcbbi
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f  r '  gra,,fle del TllrSO ed * col grande asse parallelo all asse del prede. Trovasi al disotto del l'astragalo e dietro al cuboidc. Ha anche
™ ! e- La è nei due tersi anteriori in rapporto con l'astragalo e
presenta,, per questo, due superficie articolari: una anteriore, spesso suddivisa in 
lue, e 1 altra posteriore, separato da un solco che eon l’ astragalo forma il seno del 

tarso. Il terzo posteriore di questa faccia superiore h scabro, convesso nel senso 
trasversale e contrae rapporto con quell’ accumulo di adipe, che trovasi innanzi al

c' ♦ “ K,a ÌufOTÌore è molto «regolare, con numerosi forami 
vascolari , e presenta tre tuberosità : due posteriori separate, da un’incavatura per 
inserzioni muscolari (muscoli dell’ alluce e muscoli del quinto dito), ed una anteriore 
•che dicesi tuberosità anteriore del calcagno a cui hanno saldo impianto i fasci pro- 
fond. del -gameuto calcaneo-cuboideo. La faccia laterale è scabra, e ci presenta il
Ìatern? 0“, ^  “ CBÌ 6 «“  '»*«> P<" il muscolo cotto pctOUCOlaterale, ed ui dietro un altro solco per Stendine del muscolo lungo peroneo laterale.
La iacea mediale e scavata a gronda, la quale, diretta in basso ed in avanti, serve 
al passaggio de, tendini dei muscoli flessori, dei vasi e del nervi che dalla re-ione 
posteriore della gamba, debbono giungere alla pianta del piede, Questa gronda, del 
calcagno e limitata in basso ed in dietro dalla tuberosità mediale della faccia inferiore 
•del calcagno, e in alto ed in avanti, da un processo osseo pii, considerevole eh’ fc la 
piccola apofisi del calcagno o giisiènUioUlum ta li. Questo processo osseo è limitato alla 
Lase da un solco per .1 muscolo flessore lungo dell’alluce. La faccia anteriore pre
senta una superficie articolare foggiata a sella (concava nel senso verticale e convessa 
nel senso trasversale) per il cuboidc. Questa superficie articolare, insieme con tutta 

estiemita anteriore dell osso, costituisce la grande ap o fm  del calcagno. La faccia 
postenore e p,u larga in basso che in alto, e presenta inferiormente un tratto rugoso 
3 >er 1 inserzione del tendine di Achille.

u iecS td  t ;  ì  rSÌt" !lt.v ,U” aUZÌ alla te8ta dell’astragalo sul margine mediale del piede, ed ha la forma, di un disco ovalare convesso in avanti e concavo in dietro La 
faccia concava articolare accoglie la tosta dell’astragalo; l’ anteriore, anche articolare 
e divisa in tre (accetto per i tre cuneiformi. La periferia dell’ osso c scabra per 
impianti di ligam eli; e. lateralmente, può presentare una piccola superficie arti
colare pei , cubo,de, mentre, mediai.,lente, sporge nel cosiddetto tubercolo dello  
xcafo ìde  per il tibiale posteriore.

Cuboidc. Trovasi innanzi al calcagno e verso la parte laterale del piede. Ha 
se, iacee, delle quali l ’anteriore e la posteriore sono articolari : la posteriore è con
vessa trasversalmente o concava verticalmente per articolarsi a sella con la grande 
ipofisi del calcagno; l’anteriore è  divisa in due faccetto articolari por il t» e per 
,1 o» metatarsi). La faccia superiore fe scabra per impianto di ligamenti. L ’inferiore 
•ci presenta una forte sporgenza, con innanzi a questa un solco obliquo in avanti nel
la porzione riflessa ilei tendine del muscolo lungo peroneo; ed in dietro una superficie 
rugosa per inserzione dei fasci del ligamento calcaneo-cuboideo. La faccia mediale 
■ci presenta una faccetta articolare per il 3" cuneiforme e, qualche volta un’ altra 
per lo scafoide. La faccia laterale corrisponde al margine laterale del piede ed è là 
piti depressa. ’

C une ifo rm i. Sono tre ed hanno la forma di cuneo con base dorsale, tranne il 
primo che ha ba-se plantare e spigolo dorsale.

P rim o  cuneiforme. Il il piò voluminoso ed occupa il margine mediale del piede 
Ha una, laccia posteriore articolare per lo scafoide, una faccia anteriore por il 
1« metatarso; mia faccia laterale eon due impronte articolari: una anteriore per

talun secondari«*. Bakdelebisx lo chiama os Mgomun. Ci ricorda una disposizione 
normale in molti vertebrati inferiori ¡.la di isioiie cioè deli-astragalo in due pezzi 
distinti, dei quali l ’uuteriore rappresenterebbe il semilunare del carpo, il posterioàe 
il piramidale. F



t w

' 2° metatarso, l'altra posteriore per il 2» cuneiforme, e<l una faccia mediale libera 
con un impronta muscolare per un fascio tendineo del muscolo tibiale anteriore'.

Secondo cuneiform e. Al contrario del primo, ha baso dorsale e spigolo plantare, ed 
e il più piccolo dei cuneiformi. Ha una faccetta posteriore triangolare che si articola, 
con lo scafoide, una anteriore per il 2» metatarso, una mediale articolare per il 
Io cuneiforme ed una laterale per il 3° cuneiforme.

X eno cuneiform e, ft messo come il precedente ed è medio per volume. Ha una 
faccia posteriore articolare per lo scafoide, ed una anteriore di forma triangolare 
per il 3° metatarso. La faccia laterale mostra due faccette articolari : una posteriore 
per il ouboide ed una anteriore più piccola, non sempre evidente, per il 4° metatarso. 
La faccia mediale mostra altre due faccette articolari : una posteriore per il 2» cunei
forme ed una anteriore per il 2° metatarso (1).

Ossa del metatarso. Sono cinque e s’indicano in numero d’ordine dal dito alluce- 
al quinto dito. Possono considerarsi come ossa lunghe con un corpo e due estremità. 
Il corpo è pri su i at. i co-tri an gol a re con una curva a concavità plantare ; delle facce, 
una e dorsale, una la tera le  ed una mediale, e circoscrivono gli spazi i intero ssei. L ’estre
mità prossimale chiamasi base; l ’ estremità distale testa. Ciascuna base ha in generale 
tre faccette articolari : una prossimale per il tarso, una mediale ed una laterale per i 
metatarsi contigui. La testa è compressa nel senso trasversale ed ha una superficie 
verticale a forma di condilo per le basi delle prime falangi, e, sui lati, una, fossetta 
rugosa ed un tubercolo per impianto di ligamenti.

Il p r im o  metatarseo si distingue perchè è il più robusto e manca nella base della 
pnn  faccetta articolare mediale, e, non di rado, anche di quella laterale. Presenta 
inoltre, lateralmente ed in basso, un tubercolo per il tendine del muscolo perone«^ 
lungo. La testa quadrilatera e grossa ha inferiormente due solohi per le due ossa 
sesamoidi dell’ articolazione metatarso-falaugea dell’alluce. 11 secondo metatarseo ha 
in dietro una faccetta articolare per il 2° cuneiforme e medialmente due faccette r 
una posteriore per il Io cuneiforme e l’altra anteriore per il 1» metatarso, e, late
ralmente, quattro altre faccette, delle quali due posteriori per il 3° cuneiforme e 
due anteriori per il 3° metatarso. Il terso metatarseo ha in dietro una faccetta articolare 
per il 3° cuneiforme, inedialmeDte due piccole faccette per il 2» metatarso, lateral
mente una sola faccetta per il 4° metatarso. II quarto  metatarseo ha in dietro una fac
cetta piana per il ouboide, medialmente due piccole faccette per il 3« cuneiforme e 
per il 3° metatarso, e lateralmente una sola faccetta per il 5° metatarso. Il qu in to  
metatarseo ha la base con solo due faccette articolari : una posteriore per il euboide, 
e l’ altra mediale per il 4» metatarso. Dalla sua parte laterale stacca un processo 
osseo molto evidente per il tendine del muscolo peroniero breve.

I metatarsi hanno la medesima struttura delle ossa lunghe. Hanno forami di 
nutrizione, evidenti sulle facce laterali, e diretti dall’ estremità digitale alla taraica, 
tranne per il Io metatarso, dove il forame è diretto nel senso contrario. Il loro svi-, 
lnppo è simile a quello dei metacarpi.

F a la n g i. Sono analoghe a quelle della mano; e sono tre per ciascun dito, 
tranne l ’alluce, che, come il pollice, ne ha due. Si differenziano da quelle della marne 
per il minore sviluppo specialmente a livello del corpo, che è anche appiattito piut- 
insto nel senso trasversale anziché nel senso antero-posteriore corno nella mano.
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(1; Le set te ossa del tarso rappresentano nel loro insieme una vòlta con la conca
vità rivolta m basso. Come tutte le ossa brevi, sono costituite da tessuto spugnoso, 
chiuso in un guscio sottile di tessuto compatto. Nel calcagno e nell’ astragalo le 
camelie del tessuto spugnoso assumono ima disposizione particolare, studiata da 
Meyer. Nel l'astragalo troviamo due distinti sistemi di lamelle: le une dirette obli- 
quamonte dall’alto al basso e da dietro in avanti, le altre in senso contrario ; e le ime 
e lo altre s’incrociano ad angolo acuto sotto la superficie troeleare dell’osso. Nel cal
cagno le lamelle formano un complesso di arcate con la concavità rivolta in basso.
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Le falangi del piede hanno la medesima struttura, e si ossificano come nella 

mano. Allo scheletro del piede bisogna aggiungere numerose ossa sesamoidi situate 
nella superficie plantare: due per l'estremità digitale del 1» metatarso ed altret
tali per l’estremità metatarsi ca delia prima falange. Ve ne sono altre meno costanti, 
delle quali: uno fra le due falangi dell’alluce, uno a livello della articolazione 
metatarso-falangea del secondo dito, 
e due alivellodell’artieolazione meta- 
tarso-falaàgea del (plinto (Uto.

A r t i c o l a z i o n i  i n t e r t a r s i c h e .
— A rtico laz ione  estragalo-ca¡càrnea. Lo 
astragalo ed il calcagno si uniscono 
tra di loro, per le superficie arti
colari che si corrispondono, tanto 
innanzi quanto in dietro del seno del 
tarstf. Di queste due articolazioni, 
soltanto la posteriore è un’articola
zione a sè; e, quando si parla di 
articolazione astragalo-caleanea., sol
tanto questa s’ intende. L’anteriore 
fa invece parte della articolazione 
astragalo-scafoidea, come vedremo.

La vera articolazione astragalo- 
caleanea ha nua sottile capsula 
fibrosa con tre ligamenti di rinforzo : 
uno anteriore , uno posteriore  ed uno 
■mediale.

La sinoviale di quest’articolazione 
qualche volta, mediante un diverti
colo, che sporge oltre l’ interlinea 
articolare, può comunicare con un 
■diverticolo posteriore dell’articola
zione del collo del piede. Può annet
tersi a quest’articolazione il robusto 
ligamento interosseo astragalo-calca- 
neale, ohe riempie il seno del tarso.

A rtico laz io ne  medio-tarsica (Cho- 
tart). Intercede tra il primo ed il 
secondo ordine del tarso, cioè tra 
astragalo e calcagno, da. una parte, e 
scafoide e cnboide dall’ altra; e risulta 
cosi di due distinte connessioni artico- (’ /a ‘Iella grami, naturale)!
lari : l ’ astragalo-scafoidea medialmente
e la calcane,o-cuboidea lateralmente. L'interlinea articolare, importante chirurgica
mente a conoscersi, ha un decorso llessuoso ad S italica molto spiegata e coricata 
trasversalmente sul dorso del piede. La curva mediale a concavità verso dietro ci 
•denota l ’articolazione astragalo-scafoidea, eh’è un’a r t ro d ia ;  la curva mediale con 
lieve concavità innanzi ci denota l’articolazione calcaneo-euboidea, ch’ò un’ef ip p ia le .  
L ’ interlinea si ritrova, facilmente subito in dietro del tubercolo dello scafoide: o 
lateralmente, innanzi al rilievo formato dalla grande apofisi del calcagno, o sul 
■dorso, immediatamente innanzi alla testa dell’ astragalo.

L’ astragalo ha una testa articolare ch’è accolta nella concavità dello scafoide. 
Il rivestimento cartilagineo della, testa dell’astragalo si continua con quello della 
superficie inferiore che corrisponde al calcagno ; e, dall’ altra parte, la concavità 
dello scafoide si continua sn d’una fib ro -ca rtilag ine  concava, la quale, sostenuta dal 
ligamento ealcaneo-scafoideo plantare, raggiunge il calcagno. Risalta così che le



4 »  «  ” “ 'k  - ..................... .

d, ‘ “  « o * ~

S l S S S i p Sliflninenlo « V od i . / a « ™  „  V,«amento ch n, , V * *'*'*"* “ »P ungw o il
nàta anteriore d e !  j á R 8 f f i á 5 j £ :  Z Ü  !  ^  “  ‘le ,,’ teìw 'scafoideo. ehi- termina, all’ estremità laterale dell» ■̂■XÙÌXfv lt " “  T*'" '
meno robusto^ che S¡ tiesa alla faccia .superiore del è,Umide ‘ “•,can«>-°«h°<*»r
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A rtic o la z io n i intermetatarsiche. Tranne il 1» metatarsi, ch'è indipendente, gli altri 
quattro sono uniti nello loro basi per mezzo di strette diartrosi planiformi. Lo teste 
dei metataisei sono collegato da nastrini fibrosi trasversali, che formano i Hgamenta 
cagliu lorum . transversa, corno pei- metacarpi.

Ar t ic o la zio n i m etatarso -f à l a n g e e  ed  in tkiika la n c ìke . Sono conformate 
stiHo-stossò tipo delle articolazioni metacarpo-falange,!, ed appartengono quindi al 
tipo delle g iiiy lim o -a rtro d ie , ed hanno solo questo di speciale : che il movimento di fles
sione e limitatissimo, mentre è molto esteso quello di estensione. Molto limitati sono 
anche i movimenti nelle articolazioni interfalaugee dello dita del piede.

Sc h elet ro  d e l  p ie d e  n e l  suo INSIEME. Lo ossa del piede con le loro con
nessioni rappresentano mi sistema di vòlta ; e ne risulta così un sostegno resistente 
ed elastico per il peso del corpo. La vòlta del piede è di costruzione triangolare ed 
ha un arco mediale, uno laterale ecl uno anteriore, L’arco mediale, piti lungo ed elàstico 
si estende dalla tuberosità del calcagno alla base del 1» metatarseo; l’ arco laterale! 
piu basso e più corto, va dalla stessa tuberosità del calcagno alla base del 5° rneta- 
tarseo passando pel cuboidc. L ’arco anteriore trasversale, che oonginnge la parto 
anteriore dei precedenti, ò ancora più schiacciato, ed k latto dal 2° e dal 3° cmiei- 
tpraie e dal 2», 3° e <t° metatarseo.
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Regione dorsale del piede. ‘ >

È compresa fra il limite inferiore della regione del collo del piede 
ed il solco digito-dorsale; ed è divisa dalla regione plantare mediante 
le linee marginali del piede. La regione dorsale è irregolarmente qua
drilatera e convessa in tutti i sensi. Verso innanzi la regione si spiana 
e s inclina alquanto esternamente. È coperta da pochi tessuti molli, 
e però è tacile sentire ¡le formazioni ossee sottoposte. Press’a poco 
nel mezzo del margine mediale del piede si può avvertire il tubercolo 
del prim o osso del .metatarso. Più evidente è la tuberosità della base 
del quinto osso del metatarso, che si trova sulla parte media del mar- 
■giue laterale del piede. Anche facilmente si riconosce il tubercolo 
dello scafoide, sul margine mediale, a circa 2 ceutimetri dietro il 
tubercolo del 1° metatarseo. Ponendo il piede in estensione, la testa 
dell* 1 astragalo forma una sporgenza sul dorso del piede. È anche pos
sibile avvertire la grande tuberosità del calcagno sul margine laterale 
deh1 piede, mi dito trasverso dietro e sopra la tuberosità del 5° meta- 
tafseb;;’ specie se si mette il piede in estensione forzata ed in rotazione 
medi àie.’ 11
1 ; 0 7  (> v

- • ) 5 > ; - i J :
( 1 )  D i s s e z i o n e . Limitata la regione con due tagli, che segnano il limite pro.ssi-

male ed il distale, se ne esegue un altro lungo il margine medialo del piede. La cute 
potrà cosi dissecarsi nel senso medio-laterale. In un sol foglietto, e nello stesso senso, 
si solleverà il connettivo sottocutaneo insieme con le formazioni che lo percorrono. 
Per il distacco dell’ aponevrosi si procederà cautamente per rispettare l'altra sottile 
lamina aponevrotica che copre il fascio nerveo-vascolare. Poscia si riconosceranno i 
tendini della regione, e l ’arteria pedidia con la terminazione del nervo tibiale 
anteriore.
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Strati. -  Cute. E delicata e spostabile, e lascia trasparire la rete 
yenosa dorsale del piede, da cui derivano le safene, e lascia scorgere 
i rilievi dei tendini estensori ed anche, verso dietro, negli individui

muscolosi, il rilievo del mu
scolo pedidio. È innervata dai 
rami dorsali cutanei del pe- 
roniero superficiale :• medial- 
mente. dal nervo grande safeno. 
e, lateralmente, dal piccolo sa
feno. La zona di cute che riveste 
le superficie digitali, che lim i
tano lo spazio tra alluce e se
condo dito, è innervata da filetti 
del tibiale anteriore.

Co n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o . 
È divisibile in due strati: uno 
adiposo, con non molto adipe, e 
1 altro lamellare (fascia super
ficialis). In quest ultimo decor
rono le vene ed i nervi superfi
ciali della regione, ed i linfatici 
che seguono le vene.

A p o n e v r o s i d o r s a l e . Segue 
all'aponevrosi della gamba ed 
al ligamento anulare anteriore 
del tarso; e, distendendosi sul 
dorso del piede, si inserisce 
lungo le linee marginali con
nettendosi col periostio delle 
corrispondenti ossa dei tarso e 
del metatarso e co ll ’ aponevrosi 
plantare, per modo che le due 
regioni del piede sono realmente 
separate. L’aponevrosi sul dorso 
si sdoppia per inguainare i ten
dini del piano superficiale (ti
biale anteriore ed estensori 
lunghi) ; e, a poco a poco, verso 
il davanti, si assottiglia e si 
sperde nel connettivo dorsale 
delle dita.

P ia n o  t e n d in e o . Procedendo 
nel senso medio-laterale tro
viamo il tendine del tibiale 
anteriore, del Test p w s o  r e  hm go

Fig. 121. Forma della regione dorsale 
del piede (T kstut-Jacoh).

. . . l A  r,ep ° -nCi dorsale ile i,  p iede. —  b, regione an te rio re  del 
co llo  del piede. —  c, reg ione delle d ita .

i . ^ i  '  • p1r<>na1inenza tendinea. — 2 . m alleo lo  m ediale. -  3 , m al
leolo la tera le . —  i ,  sus lentacu lnm  ta li.  —  5 , tuberco lo  dello 
scafoidc. —  b, tubercolo posteriore del p r im o  metatarseo. — 
7 , .grande processo del calcagno. -  8 , testa de ll'astraga lo . 
—  U. tubercolo posteriore o tuberos ità  del q u in to  raetauraeo
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<MÌ alluce e laudo co,urne delle ultime quattro dila col
pe,-om ero anteriore. Il tendine del tibiale anteriore si arrenU Z  
1 cuneiforme e sulla base del 1° metatarseo- „nello dei , • 
anteriore sulla base del 5« metatarseo; gli altri passano a is t itu ire  
I aponeurosi dorsale delle dita del piede. Verso il lato esterno in questa

A pô evroT  anChC 1,È,tendÌne del C° rt°  P io n ie ra  laterale.
A poAm r o s  pedidia. E una sottile lamina connetti vale che riveste

muscolo pedicito, eh e il vero muscolo della regione. Questa second i 
aponeurosi, oltre il margine mediale del pedidio, si confonde con rane) 
nevrosi superficiale, di cui considerasi dipendenza e " r i  un "  
innanzi accompagnando i lendini del muscolo. P g

Muscolo ram n o. Dicesi anche estensore breve delle prim e anattro 
M a  (tarso-soprafalaiu/ineo). ' 1 g t> 0

Trae origine dal calcagno, a livello del seno del tarso e diriaen 
dosi innanzi e m ediam ente, si risolve in quattro tendini! che S

ta si confondono coi tendini dell’estensore lungo. Prima d id iven-

l a l i  Tn Ue°  Se,Pai'a la SUa ma8Sa Carnosa in tante digitazioni delle 
quali la piu sviluppata è quella che passa nel tendine destinato al 
djto al uce. Il muscolo estende le prime quattro dita, ed ¿ n c l S d o L

ra z io " e 1161 t o d i n i - w — « «  *«■*»
A p o n e v u o s i d o r s a le  phoponda od intkuossba. Sotto del nedidio 

troviam o lo scheletro del piede, che, nei tratto corrispondente ai meta 
tarsei e coperto dall’apone vrosi interassea dorsale c ^  passa sui 
muscoli interassei dorsali. 1 Sd SU1
~ . F a s c io  xerveo-yascolare . È  costituito dall’arteria pedidia che oro- 
cede insieme con due vene e col nervo pedidio, ramo terminale del 
nei vo tibiale anteriore, che scorre al lato mediale. L ’arteria pedidia 
o dorsale del piede, ha direzione sagittale ed alquanto obliqua medlal- 
mente, e può sulla cute disegnarsi con una linea che. partendo dal 
punto medio della linea bi-malleolare, raggiunga Festremità posteriore 

e pum a spazio interasseo. L ’arteria poggia direttamente sullo sche- 
letro del tarso, per modo che si può facilmente comprimere. L ’arteria 
lei lasciare il collo del piede, è incrociata, per davanti prima dai 

tendine dell’estensore lungo dell’alluce e poi dalla porzione più ¡„ ‘terna 
( e  muscolo pedidio destinata all’ alluce. Quindi s ’affonda nel primo 
spazio interasseo ed invade la reazione piantare per anastomizzarsi 
a pieno canale con la plantare laterale. Nel dorso del piede dà Varteria
Ì  f  f°r* 0 6 ,a dorsale del metatarso, la quale, sul margine pero
mero del piede, si anastomizza con la precedente. Dalla convessità di 
questa arteria derivano le metatarso* dorsali per gli s p a S f S ^
e per le radici delle dita. La prim a metatarsea dorsale viene diretta 
mente dalla pedidia prima che s ’affondi.

Le auouialio anche qui sono molto f requenti ; e, secondo le ricerche del S a i  v i  1 , 
descrizione che ne abbiamo dato è piuttosto rara. Il tipo pii, comune dovrebbe

30 — A nice, Anatomia umana topografica.
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essere diverso, cioè l ’arteria pedidia clie sollecitamente si divide in due branche 
divergenti, che procedono verso il metatarso, e, in corrispondenza dell’estremità 
posteriore degli spazii interassei, terminano dividendosi nelle metatarsfto dorsali. 
Per questa ragione qualche autore consiglia, nell’allacciatura della pedidia, di ripor
tarsi con l ’incisione immediatamente al disotto del collo del piede e raggiungere il 
tronco prima che si divida.

Regione plantare, (D

l'j pili estesa della dorsale, giacché in dietro si prolunga fino al 
tallone, ed è limitata dalle due linee m arginali, che innanzi si arre
stano a livello del solco digito-plantare ed in dietro si riuniscono 
su ll’ impianto del tendine di Achille.

La superficie plantare del piede non poggia tutta sul suolo. Per 
la disposizione a volta dello scheletro del piede questa regione si pre
senta depressa lungo il suo margine mediale formando come un ’ inse
natura che dicesi arco plantare del piede. Quando, patologicamente, 
manca questa concavità, si ha il piede piatto, Ghe mal si adatta al 
cammino. In condizioni norm ali la pianta preme il suolo con il tal
lone, con la testa dei metatarsei e con una zona laterale che non oltre
passa il terzo della larghezza del piede. Questa zona laterale manca 
nei casi di piede arcuato o piede cavo quando l ’appoggio si compie 
solamente mediante il tallone e le teste dei metatarsei.

Strati. C u t e . È  robustissima più che in qualunque altra regione 
del corpo, specie a livello del tallone, delle teste dei metatarsei e lungo 
il margine esterno, dove si formano callosità con accidentali borse sie
rose che possono facilmente infiammarsi. Diventa più sottile e meno 
resistente in corrispondenza dell’arco plantare del piede. E molto ade- 
lente agli strati sottoposti e manca di peli e di glandole sebacee. 
Possiede invece glandole sudoripare. Per quanto spessa, è m olto sen
sibile (2) e riceve l ’innervazione dai rami cutanei dei nervi plantari

(1) Dissezione. La prima incisione parta dall’impianto del tendine di Achille al 
°a lo agno, e> Be£uondo a destra ed a sinistra le linee marginali del piede, termini ai 
iati della piega digito-plantare. La cute potrà ora distaccarsi da dietro in avanti 
rompendo le t.rabeeole fibrose che la saldano agli strati sottoposti. Egualmente si 
praticherà per la dissezione del connettivo sottocutaneo in un solo strato. Per l ’apo- 
nevrosi si feccia attenzione solo al tratto medio oh’è il più spesso: si dissecherà 
anche da dietro in avanti, e, quando si giunge all’aderenza elle contrae col corto 
flessore, la si lasci connessa al muscolo. Quindi si separerà il muscolo dal suo attacco 
a ca cagno, e lo si arrovesoierà insieme con l ’aponevrosi verso le dita del piede. Ren
deremo così palese la carne quadrata di Silvio con i tendini dei flessori delle dita; e 
potremo distinguere le formazioni profonde.

(2) La sensibilità delle piante è uno dei maggiori sussidii per l ’equilibrio nella

fenom enirifl^L * *  Tellioamento *  ^esta cute può produrre gravi
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e d a  q u a lc h e  f i le t to  d e l n e rv o  g ra n d e  sa fe no  lu n g o  i l  m a rg in e  in te rn o ,  
e d e l p ic c o lo  sa feno  lu n g o  i l  m a rg in e  e s te rn o . È  d i f f ìc i le  s ta c c a rla  in  
le m b o , e s i oppo ne  v a lid a m e n te  a l la  m a n ife s ta z io n e  d e g l i ascessi d e g li 
s t r a t i  s o tto p o s t i.

Co n n e t t iv o  s o t t o c u t a n e o . È  r ic c o  d i a d ip e  che  s i a c c u m u la  n e i 
s i t i  d i m a g g io re  p re s s io n e , com e s o tto  i l  ta llo n e  e s o tto  le  a r t ic o la 
z io n i m e ta ta rs o -fa la n g e e . È  p e rc o rs o  d a  fa s c i f ib ro s i,  che , s a ld a n d o s i 
d a  u n a  p a r te  a l la  c u te  e d a l l ’ a l t r a  a l l ’ a p o n e v ro s i s o tto p o s ta , lo  d iv i 
d o n o  in  z o lle . E fa c ile  r in v e n ir e  n e i p u n t i  d i  m a ss im a  p re ss io n e  bo rse
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122. —  Lo diverse impronte plantari: A, impronta di un piede normale- 

(piede^cavo); D, impronta d T ^ e S  ^

T ° ° se’ ?he e'?Pan,d0n°  in lgroma e P°ss°n o  infiammarsi fino ad 
ulcerare la cute (male perforante del piede). Sono queste le borse sie- 
rose costant! che trovansi sin dalla nascita: una giace sotto la tube
rosità inferiore del calcagno (borsa sottocalcaneale), un ’altra sotto la 
testa del 1» metatarseo, ed un’altra sotto quella del 5». In questo 
connettivo decorrono molte piccole vene superficiali, che contraggono 
aderenze con la superficie dermica della cute, e linfatici che vanno a 
confluire in quelli dorsali. a

A p o n e v r o s i p l a n t a r e . È  d i fo rm a  t r ia n g o la re  com e la  re g io n e

¡SSTSL' r erir ,alta tal,ero8ì,à deiia faccia M
M e S ;  , f r i i  aspa” d,m <tel' ■  « t a x i «  alla radice delle dita, 
uv nH v /  r Ì Ì ' ’ Ch6; nem pitl di adiPe- decorrono dal calcagno in 
d h tn  i ?  u d eStreme {solco U n t a r e  interno ed esterno) e  che 
S n r n f °  "  v '  intem m scoIari che produce dalla sua super-
e due la to r i  u T S T ”  T  dIstìnguerBi #  ™ a pollone media 
L it  »  Nf  tlatto med,°  aponevrosi plantare propriamente 
detta, e molto robusta, tesa, ed è intessuta di fibre longitudinali che 
in avanti si rinforzano con un sistema di fibre trasverse. La sua base
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si divide m  anque linguette che, giunte alle articolazioni metatarso- 
taiangee. abbracciano a gronda il tendine del lungo e del corto fles
sore del dito, e quindi terminano dividendosi in due lacinie, che vanno 
a saldarsi sul labbro glenoideo delle articolazioni e sulle guaine ten- 
dinee di ciascun dito. Fra le cinque linguette rimangono quattro 
interstizi!, per cui passano i tendini dei lom bricali e degli interassei 
con i vasi ed i nervi digitali plantari. La superficie Profonda di questa 
porzione media e libera solo nella metà anteriore, giacché verso 
dietro da attacco al corto flessore comune. Le porzioni laterali della 
aponevrosi plantare sono meno spesse e rivestono i muscoli della 
regione mediale e laterale della pianta del piede. Dei due setti inter
muscolari, il mediale s ’ insinua tra la massa muscolare fatta dall’abdut
tore e corto flessore dell’ alluce, e quella dei flessori comuni delle dita 
e raggiunge lo scheletro; il laterale s ’ interpone tra i flessori comuni 
ed i muscoli destinali al quinto dito (abduttore e corto flessore) e si 
fissa al calcagno, al cuboide ed al 5» metatarseo. Nella spessezza 
dei due setti procedono i nervi ed i vasi plantari principali. Nascono 
in tal modo le tre ghiere o logge muscolari della pianta del piede 
Questa aponevrosi suol retrarsi nei casi di piede varo cOn contorsione 
re i margine mediale del piede. La linea per inciderla deve cadere 
sulla parte media del piede prima che l ’ aponevrosi si divida nelle sue 
lacinie. Delle tre logge la più isolata è la laterale; la media e Ja 
mediale com unicano tra di loro per oritìzii del setto, ed in dietro 
mediante il canale della gronda del calcagno, con il piano profondò 
della regione posteriore della gamba.

P iano m uscolare. Occupa le tre ghiere osteo-fibrose. In quella 
mediale troviam o: l ’abduttore dell’alluce (,ealcaneo-falangiano delVal- 
lur.e), il flessore breve dell’alluce (tarso-falangiano dell alluce) e l ’addut
tore dell’ alluce (tarso-metatarso-falangeo dell'alluce). Di questi tre 
m uscoli notiamo che il flessore breve è diviso in due ventri carnosi 
dal passaggio del tendine del flessore lungo, e che l ’ adduttore appar
tiene alla loggia interna solo per la sua inserzione terminale alla 
falange dell’ alluce, mentre le sue due porzioni carnose si trovano nella 
loggia media. Nella loggia esterna abbiam o due muscoli : l ’ abduttore 
del piccolo dito (calcaneo-falangeo del quinto dito) e il corto flessore 
del p iccolo dito (metatarso-falangeo del quinto dito). Nella loggia 
media, ehV più ampia delle altre, si scoprono: il flessore corto comune 
delle dita (calcaneo-sottofalang-ineo com une) e, sotto di questo il lungo 

esso re delle dita, ¡1 quale, dopo aver percorso la gronda interna dei 
calcagno, invade la pianta del piede con direzione obliqua in avanii 
e lateralmente. Nel mezzo della pianta del piede, prima di dividersi 
nei suoi quattro tendini, riceve rim pian to della carne quadrata di 
Stimo (calcaneo-tendmea), che può considerarsi com e un capo breve 
del corto flessore, devoluto a correggere, con la sua direzione latero- 
mediale, obliquità inversa del capo lungo che viene dalla gamba.
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Ai teudini del flessore lungo delle dita sono annessi i m uscoli lom - 
■ lin e a li , che, come nella mano, sono al numero di quattro. Più pro

fondamente, nella stessa loggia media, troviam o il capo obliquo  del
l ’ adduttore dell’alluce ed il capo tra sv er so . Questo nasce dalla capsula 
fibrosa dell'articolazione metatarso-falangea del terzo, quarto e quinto 
dito ; quello dalla faccia inferiore del cuboide e dalla guaina fibrosa 
del lungo peroniero. I due capi si riuniscono in un tendine che si 
attacca a ll’ osso sesamoideo laterale ed alla base della prima falange 
dell'alluce. Dentro la guaina fibrosa del lungo peroniero, il tendine, il 
più delle volte, presenta una vagina di sinoviale, la quale comincia a 
livello del cuboide e si prolunga sino al 1» metatarseo. Gli altri 
tendini, che vengono dalla gamba, hanno guaina sinoviale solamente 
quando passano in corrispondenza del collo del piede, e però non v ’è 
alcuna comunicazione con le sinoviali delle dita. Sotto di questi due 
capi dell’adduttore troviam o i muscoli interassei coperti da una sotti
lissima a p o n eu ro s i p la n ta r e  p ro fo n d a .

Grinterossei sono analoghi a quelli della mano: tre p la n ta r i  per 
i tre ultimi spazii interassei e quattro d o rsa li  per tutti i quattro spazii. 
L’asse che devesi seguire per intendere la loro funzione passa per il 
secondo dito.

Vasi e n e r v i. Le arterie sono la p la n ta r e  m ed ia le  e la p la n ta re  
la tera le , in cui si divide l ’arteria tibiale posteriore appena raggiunta 
la pianta del piede. La plantare laterale è più sviluppata e procede 
in avanti e lateralmente sino alla base del 5° metatarseo, dove si 
ricurva medialmente per formare l'a rca ta  p la n ta r e  e anastoratizzarsi 
con la terminazione della pedidia. Dalla convessità dell’ arcata si stac
cano la colla tera le  e s te rn a  del quinto dito e le quattro d ig ita li co m u n i , 
che poi si suddividono nelle co lla tera li d ig ita li  pei margini che si guar
dano delle dita. La plantare interna è più piccola e dà rami musco
lari pei muscoli della loggia interna, e termina col versarsi nella col
laterale mediale dell’ alluce. I nervi sono il p la n ta re  m ed ia le  ed il 
p la n ta r e  la tera le , omonimi e compagni delle arterie, e derivanti dal 
nervo tibiale posteriore. Il nervo plantare mediale è più grosso del 
laterale e fornisce i primi sette nervi collaterali plantari, ed innerva 
l ’ abduttore, il breve flessore comune, la carne quadrata ed i due primi 
lom bricali. Il nervo plantare laterale dà gli ultimi tre nervi collate
rali ed innerva i muscoli del piccolo dito, l ’adduttore del grosso dito, 
i due ultimi lombricali e tutti g l ’ interassei.

469

Regione delle dita del piede.

Per molti riguardi questa regione ci ricorda quella delle dita della 
mano. Il so lco  d ig ito -d o rsa le . da una parte, ed il solco  d ig ito -p la n ta re , 
più evidente, dall’altra, separano le dita del piede dalla regione dorsale
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e plantare. Il confine distale segnato dalle estremità libere delle dita 
segue una linea curva a convessità antero-laterale prodotta dalla 
ineguale sporgenza che fanno le dita. Le quali, d ’ordinario, sono al 
numero di cinque e, tranne il primo, a cui si dà il nome di alluce, le 
altre, che seguono, diconsi semplicemente secondo, terzo, quarto e 
quinto dito del piede. Queste appendici del piede toccano il suolo 
soltanto con i loro polpastrelli, e servono appena com e sussidio mol- 
leggiante delle teste dei metatarsei, che rappresentano i veri pilastri 
anteriori della vòlta pedidia. Per questo la loro ablazione non nuoce 
soverchio alle funzioni del piede. Sono molto più corte, più tozze e 
meno m obili di quelle della m ano; e manca a ll’ alluce ogni traccia di 
quella opponibilità che distingue il pollice, e trasforma la mano in 
organo di prensione. Regolarmente hanno una forma arrotondila con 
base in dietro ed. apice in avanti, ma subiscono assai spesso deforma
zioni, le  quali derivano da incongrua calzatura. Le dita del piede 
costituiscono una serie decrescente in volume nel senso medio-laterale. 
Anche la lunghezza differisce, meno per la varia estensione delle 
falangi, quanto per la lunghezza e sporgenza decrescente delle ossa 
corrispondenti del metatarso. Il dito che sporge più in avanti è il 
secondo, quello che resta più in dietro è il quinto. Le dita del piede 
non sono perfettamente sagittali, ma alquanto oblique lateralmente, 
e presentano una faccia dorsale piana ed una plantare, la quale si 
inarca per m odo che le dita poggiano sul suolo con i loro due estremi, 
cioè con  l ’ articolazione metatarso-falangea e con i polpastrelli delle 
falangi ineguali.

Strati. — Cute. È massiccia più sulla superfìcie plantare (dove 
presenta anche due solchi, in direzione trasversa, che accennano alle 
articolazioni interfalangee) anziché sul dorso. È più delicata sulle 
facce laterali che sono in reciproco contatto. L ’ epidermide vi è spessa, 
massime in corrispondenza dei polpastrelli, dove le papille sono anche 
più sviluppate e disposte in serie curvilinee. È innervata dai nervi 
collaterali digitali, dorsali e plantari. Ha glandole sebacee e peli per 
un tratto dorsale delle prime falangi, mentre le glandole sudoripare 
si estendono per tutte le rimanenti superficie. Le unghie sono più 
piccole, più sottili, meno solide dì quelle della mano, tranne quella 
dell’alluce, ch ’è m olto grande e robusta e spesso si deforma, e, insi
nuandosi coi suoi margini laterali nella plica ungueale, facilmente la 
irrita (unghia incarnata).

Connettivo sottocutaneo. È scarso e con poco adipe nella super
ficie dorsale, mentre si carica di grasso nella plantare, ove produce 
i cuscinetti elastici metatarso-falangei e quelli dei polpastrelli.

Aponevrosi. Forma la guaina fibrosa che circuisce le dita del 
piede. Nella parte dorsale si connette coi tendini estensori; in avanti 
si inserisce sul periostio; per ciascun lato ed in sotto riceve la 
inserzione delle linguette nelle quali termina l ’aponevrosi plantare.
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Plantarmente forma la guaina fibrosa pei tendini dei flessori che vi 
penetrano avvolti dalla corrispondente guaina sinoviale, la quale non 
supera in dietro le teste dei metatarsei, nè mai comunica con le sino- 
viali dei tendini della pianta del piede, le quali, come sappiamo, si 
avanzano per poco nella regione plantare.

T endini. Alla parte dorsale troviam o i tendini del m uscolo lungo e 
corto estensore comune delle dita. Questi tendini, lateralmente, si con
nettono con quelli dei lombricali e degli interossei costituendo la fascia 
fibrosa dorsale delle dita. Alla parte plantare abbiamo i tendini del 
flessore lungo e del flessore breve o plantare: i primi, a livello della 
prima falange, presentano un occhiello attraverso il quale passa il 
tendine del lungo flessore per attaccarsi alla base della falangetta.

V asi e nervi. I vasi si comportano com e nelle dita della mano, e 
sono rappresentati dalle arterie collaterali digitali dorsali e plantari, 
che già sappiamo donde derivano. Le plantari sono più sviluppate che 
le dorsali. I nervi si distinguono anche in digitali dorsali e digitali 
plantari. Questi ultimi inviano un filetto subungueale alla faccia dor
sale. Per le anastomosi che si scambiano valgono le stesse considera
zioni che abbiamo fatto per la innervazione sensitiva della mano.


